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Premessa 

Scopo del documento 
Per l'esecuzione dell'ordinanza sugli incidenti rilevanti sulle strade nazionali secondo la 
direttiva USTRA 19002 è necessario identificare i rischi derivanti da incidenti rilevanti. A 
tale scopo e per garantire una metodologia omogenea, l'USTRA ha sviluppato l'applica-
zione "Rischi derivanti da incidenti rilevanti (STR)", utilizzabile per l'analisi e la rappresen-
tazione dei rischi sotto forma di curve cumulative e per la registrazione dei dati necessari 
riguardanti le tratte e l'ambiente circostante. L'applicazione aiuta anche a documentare i 
risultati ottenuti e a illustrarli all'interno di un rapporto breve. Il presente documento è il 
manuale d'uso per tutti gli utenti di STR. 

Campo di validità e target 
Il presente documento riporta le istruzioni per l'utilizzo dell'applicazione STR. Esso è rivolto 
a tutti gli utenti di STR autorizzati (collaboratori dell'USTRA e soggetti terzi incaricati di 
redigere rapporti brevi su incarico delle filiali dell'USTRA). Il presente documento presup-
pone la conoscenza di nozioni base sull'ordinanza per la protezione contro gli incidenti 
rilevanti, specialmente in riferimento alla fase di processo "rapporto breve". 

L'utilizzo di STR da parte di terzi è consentito solo nell'ambito dei progetti dell'USTRA. I 
dati presenti in STR possono essere pubblicati solo previo consenso dell'USTRA. L'USTRA 
non risponde per la correttezza dei dati memorizzati in STR. 
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1 Introduzione 

1.1 Scopo del documento 
Le strade di grande transito sulle quali sono trasportate o trasbordate merci pericolose ai 
sensi dell’ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) o dell'Ac-
cordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), 
soggiacciono all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (Ordinanza sugli 
incidenti rilevanti, OPIR [1]). Lo scopo della OPIR è proteggere la popolazione e l’ambiente 
(acque di superficie e acque sotterranee) da gravi danni a seguito di incidenti rilevanti. Per 
la valutazione dei rischi ci si avvale di due strumenti: il "Rapporto breve" (RB) e l'"Analisi 
dei rischi" (AR). In qualità di detentrici delle strade nazionali, le filiali competenti dell'Ufficio 
federale delle strade (USTRA) sono responsabili dell’esecuzione della OPIR sulle strade 
nazionali. La centrale USTRA fornisce alle filiali di competenza l’assistenza tecnica neces-
saria.  

Per la maggioranza delle strade nazionali sono disponibili RB che (fino al 2011 ca.) si ri-
fanno grosso modo alle indicazioni del Manuale III concernente l’ordinanza sulla protezione 
contro gli incidenti rilevanti OPIR. Tali rapporti risultano oggi parzialmente obsoleti. La pro-
cedura per la valutazione dei rischi adottata nel Manuale III è infatti estremamente super-
ficiale. Essa non tiene per esempio conto delle misure di sicurezza esistenti e, in quanto 
tale, non è più conforme a tutti quegli standard e criteri ai quali un "moderno" RB dovrebbe 
oggi rispondere. Alla luce di queste considerazioni, l'USTRA, l'Ufficio federale dell'ambiente 
(UFAM) e diversi servizi esecutivi cantonali della OPIR hanno sviluppato una metodologia 
di screening che consente, attraverso una curva cumulativa approssimativa per ogni indi-
catore del danno (vittime mortali, acque di superfice inquinate, acque sotterranee inqui-
nate) e per ogni sostanza pericolosa, di rilevare i rischi derivanti da incidenti rilevanti sulle 
strade di grande transito (cfr. [6]). Questa metodologia tiene conto delle principali gran-
dezze d’influenza geo-specifiche sui rischi e delle singole misure di sicurezza (per esempio 
il drenaggio con volumi di ritenzione).  

Per fornire una panoramica aggiornata sui rischi per l'intera rete di strade nazionali, nel 
2010 l'USTRA ha deciso di applicare la metodologia dello screening sull'intera rete delle 
strade nazionali. Al fine di sistematizzare l'analisi dei rischi a livello di RB, di archiviare i 
dati necessari e di semplificare il lavoro di documentazione del rapporto, è stata sviluppata 
anche l'applicazione "Rischi derivanti da incidenti rilevanti (STR)". STR è un'applicazione 
web utilizzabile da qualsiasi computer della rete della Confederazione. È possibile anche 
l'accesso dall'esterno di tale rete attraverso un collegamento sicuro via terminal-server 
della stessa rete. È stato inoltre redatto un documento che definisce i criteri di riferimento 
per la redazione di RB (cfr. [4]). 

Per questa ragione, a partire del marzo 2013, l'elaborazione e l'aggiornamento dei rapporti 
devono essere tassativamente effettuati con l'ausilio di STR. 
 L'utilizzo di STR garantisce che il metodo d'analisi delle curve cumulative sia uniforme 

e unico per tutti. 
 STR riporta chiare indicazioni sui dati indispensabili o da analizzare per l'analisi dei 

rischi e per permetterne la risoluzione spaziale. I dati elaborati nell'ambito di un RB 
possono essere controllati in maniera efficiente dai servizi esecutivi OPIR dell'USTRA, 
comparandoli con i valori memorizzati in STR ed essere facilmente integrati nello scree-
ning di rete dell'USTRA. In questo modo è possibile migliorare progressivamente la 
qualità dei dati dello screening di rete. 

 I dati utilizzati per la panoramica sui rischi in tutta la rete sono disponibili in STR, il che 
agevola il trattamento dei dati necessari alla redazione e all'aggiornamento di rapporti 
brevi (alcuni di questi dati possono infatti essere memorizzati dopo un breve controllo). 

 STR mette a disposizione diverse visualizzazioni di importanti grandezze d’influenza e 
di risultati che possono essere integrati nel RB, permettendo così di snellire la redazione 
di questa documentazione. 
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Il presente documento è strutturato come segue: 
 Il capitolo 2 descrive la rete di tratte registrate in STR, soffermandosi sulla particolare 

gestione dei tunnel rispetto alle tratte a cielo aperto e alle gallerie. 
 Il capitolo 3 descrive in sintesi le principali funzionalità di STR. 
 Il capitolo 4 si sofferma brevemente sui principi fondamentali di gestione dei dati neces-

sari a STR nella misura in cui essi sono importanti ai fini della comprensione del pro-
gramma. L'allegato I li analizza nel dettaglio, specialmente per quanto riguarda la reda-
zione di RB tramite STR. 

 Il capitolo 5 documenta tutte le funzioni di STR. L'utente viene quindi messo nelle con-
dizioni di lavorare in maniera efficiente con il sistema STR. 

1.2 Campo di validità e target 
Il presente documento è valido per l'utilizzo di STR sull'intera rete delle strade nazionali.  
Il presente documento presuppone conoscenze di base sull'esecuzione della OPIR e sulla 
registrazione e rappresentazione dei rischi ed è rivolto segnatamente ai seguenti soggetti: 
 progettisti della manutenzione e responsabili di progetto nelle filiali USTRA; 
 servizi esecutivi OPIR dell'USTRA (nonché tutti gli altri eventuali uffici nella centrale 

USTRA); 
 uffici incaricati dall'USTRA di elaborare RB (per esempio studi d’ingegneria). 

1.3 Norme per la documentazione di un rapporto breve 
Per compilare rapporti brevi uniformi e qualitativamente ineccepibili conformi agli standard 
dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti sulle strade nazionali e docu-
mentarli in forma di relazione, occorre tenere conto delle norme riportate nella documen-
tazione USTRA N. 89006 "Supporto all'esecuzione dell'ordinanza sugli incidenti rilevanti 
sulle strade nazionali - Norme per la redazione di rapporti brevi ai sensi dell'ordinanza sulla 
protezione contro gli incidenti rilevanti". 

1.4 Entrata in vigore e modifiche 
La presente Documentazione IT entra in vigore il 28.02.2013. L'elenco delle modifiche è 
riportato a pagina 63. 
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2 Delimitazione 

La rete di strade nazionali raffigurata in STR (cfr. Fig. 2.1) comprende unicamente gli assi 
principali ed è stata estratta da MISTRA (stato d’aggiornamento: autunno 2015) senza al-
cun cambiamento. Essa riporta anche tratte ancora in costruzione (tronchi della N9 nel 
cantone VS e della N16 nel cantone JU). 

 
Fig. 2.1  Rete delle strade nazionali in STR 

Per quanto riguarda tunnel e gallerie, occorre tenere presente gli aspetti di seguito elencati. 
 Per quel che concerne i rischi per le persone (indicatore vittime mortali), i tunnel con 

una lunghezza ≥ 300 m devono essere sottoposti a valutazione sulla base di un metodo 
speciale sviluppato nel progetto "ADR 2007" e richiedono l'impiego di uno specifico 
software ("Modello OECD/Piarc CH semplificato"). Questo modello, che adotta altre 
grandezze d'influenza di rischio rispetto a quelle in uso sulle tratte a cielo aperto, non è 
disponibile in STR. All'interno dell'applicazione STR non è pertanto possibile calcolare 
rischi per le persone all'interno di un tunnel. Le grandezze d'influenza per l'analisi di tali 
rischi con il suddetto modello e i risultati che ne derivano (curve cumulative) sono co-
munque memorizzati in STR. I dati sono salvati per finalità puramente statistiche e non 
sono suscettibili di modifiche da parte degli utenti di STR. STR si prefigura quindi lo 
strumento ideale per richiamare in maniera semplice i rischi per le persone nei singoli 
tunnel. 

 Dal punto di vista dei rischi alle persone, i tunnel con una lunghezza < 300 m e le gallerie 
sono considerati tratte a cielo aperto, analogamente a quanto sancito dall'accordo "ADR 
2007". 

 L'analisi dei rischi ambientali non dipende dal tipo di tratta: tratte a cielo aperto, tunnel 
e gallerie sono quindi parimenti considerate. 
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3 Funzionalità di STR 

In STR tutti gli utenti hanno a disposizione le funzioni centrali di seguito elencate. 
 Gestione dei dati necessari per identificare tronchi stradali e per calcolare i rischi deri-

vanti da incidenti rilevanti (curve cumulative); 
 Rappresentazione di importanti grandezze d’influenza su tratte per la stima dei rischi 

per 100 m di tronco stradale in mappe interattive (per esempio tipologia di drenaggio e 
misure esistenti per la ritenzione di liquidi pericolosi); 

 Rappresentazione di ulteriori informazioni sull'ambiente circostante (per esempio ri-
prese aeree, zone di protezione delle acque sotterranee, acque di superfice). Grazie 
alle informazioni summenzionate è possibile riprodurre nella massima semplicità rap-
presentazioni cartografiche da inserire in un RB. 

 Rappresentazione dei rischi per le persone, per le acque di superficie e per le acque 
sotterranee per ogni 100 m di tronco stradale e per ogni segmento del RB (classi riferite 
alla valutazione dei rischi); 

 Rappresentazione di una valutazione sullo stato come parametro di riferimento per la 
conformità alle norme previste dall'OPIR per ogni 100 m di tronco stradale e per ogni 
tratta di manutenzione (in riferimento ai rischi per le persone, per le acque di superficie 
e per le acque sotterranee e nel complesso per ciascun tronco stradale e per ciascuna 
tratta di manutenzione); 

 Analisi dei rischi inerenti un tronco stradale a piacere inclusa la consueta rappresenta-
zione in forma di curve cumulative per indicatore del danno, sostanze pericolose e do-
cumentazione con tutte le grandezze d'influenza geo-specifiche in un file Excel (da uti-
lizzare per esempio nei rapporti brevi); 

 Upload di dati geo-specifici progettuali precedentemente pubblicati in un file Excel per 
effettuare l’aggiornamento automatico dei rischi (requisiti: ruolo di collaboratore con di-
ritto di accesso in scrittura a STR). I dati progettuali non sovrascrivono i dati standard 
memorizzati, che restano sempre disponibili. 

L'amministratore di STR ha a disposizione le seguenti funzioni speciali: 
 attivazione di messaggi che appaiono sulla schermata di avvio; 
 gestione di progetti; 
 gestione di diritti d'utente (assegnazione ai progetti definiti di utenti STR); 
 adattamento dei parametri per la raffigurazione dei rischi per le persone all'interno di un 

tunnel; 
 adattamento di dati standard; 
 adattamento della metodologia di calcolo dei rischi (parametri metodici); 
 inserire di informazioni esecutive (rapporto breve); 
 integrazione di dati di progetto in dati standard; 
 elaborazione della rete: inserimento di nuove tratte e cancellazione o adattamento di 

tronchi esistenti della rete stradale nazionale implementata in STR (di seguito la rete 
stradale nazionale implementata in STR è denominata "rete standard"). 
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4 Principi per l'amministrazione di dati geo-spe-
cifici in STR 

4.1 Risoluzione spaziale dei dati 
Risoluzione spaziale dei dati 

Poiché molte grandezze d'influenza locali per il rilevamento dei rischi possono subire forti 
variazioni nel raggio di brevi distanze (in funzione per esempio della densità abitativa, dei 
dispositivi di ritenuta stradale, del drenaggio), STR ha suddiviso l'intera rete delle strade 
nazionali in elementi stradali di 100 m di lunghezza. Ognuno di questi elementi è contrad-
distinto da un "centro", in seguito denominato "punto dati". In linea di massima, tutti i dati 
memorizzati in STR indispensabili all'analisi dei rischi, fanno riferimento a un "punto dati" 
definito. 

Le strade nazionali registrate in MISTRA con due assi (caratterizzati dagli attributi di dire-
zione "+" o "-"), sono coperte da differenti punti dati per ogni asse. Si tratta sempre di corsie 
a carreggiate indipendenti per senso di marcia che in STR sono registrate singolarmente1). 
Ciò consente di assegnare a ciascun senso di marcia diverse grandezze d'influenza. Nel 
caso di strade per le quali in MISTRA è registrato un solo asse (caratterizzato dall'attributo 
di direzione "="), entrambi i sensi di marcia sono coperti da un solo punto dati. 

Come di consuetudine nell'esecuzione della OPIR sulle vie di comunicazione, i rischi per 
entrambi i sensi di marcia sono segnalati in forma raggruppata. A ciascun senso di marcia 
sono assegnati due punti dati (le cosiddette coppie "master-slave"2)). Fanno eccezione le 
strade a carreggiate indipendenti le cui corsie presentano una distanza l'una dall'altra su-
periore a 100 m. Tali strade sono considerate alla stregua di strade separate, questo signi-
fica che i rischi segnalati si riferiscono a un solo senso di marcia e non a entrambi. 

4.2 Tipi di dati e progetti 
STR contiene due tipi di dati, validi per i diversi diritti di accesso: 

 una serie di dati standard adattabile solo dall'amministratore. Tale serie, che contiene i 
più recenti e migliori dati disponibili, è aggiornato regolarmente (p. es. dopo l'elabora-
zione di un rapporto breve nel quadro di un progetto di pianificazione della manuten-
zione delle strade nazionali (UPlaNS) o in caso di integrazioni in MISTRA). Tutti gli 
utenti di STR hanno diritti di accesso in lettura a tali dati. 

 Per ogni progetto definito in STR si può registrare una serie di dati specifici progettuali, 
ai quali possono accedere solo gli utenti che come collaboratori possiedono diritti di 
accesso al rispettivo progetto. I collaboratori possono adattare in generale o cancellare 
del tutto tali dati mediante upload. Se per un punto dati mancano dati progettuali speci-
fici, vengono ripresi automaticamente i rispettivi dati standard, per esempio per un do-
wnload o una visualizzazione. 

I dati progettuali specifici servono a effettuare analisi della sensibilità in relazione ai rischi. 
A tal fine l'amministratore apre un apposito progetto in STR (p. es. per elaborare un rap-
porto breve nel quadro di un progetto). Successivamente esso designa gli utenti che in 
qualità di collaboratori hanno accesso a tale progetto.  

                                                      

1) Tuttavia, esistono alcune eccezioni: il tratto della A13 Rothenbrunnen – Thusis a carreggiate indipendenti per 
senso di marcia, per esempio, è contrassegnato in MISTRA da un solo asse (attributo di direzione "="). 

2) Regola: i punti dati slave sono sempre indicati sull'asse MISTRA con l'attributo di direzione "-". 
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Gli utenti (e in parte anche gli amministratori) non hanno la possibilità di adattare alcuni 
dati specifici di località, cfr. allegato I. 

4.3 Ruoli 
STR è ripartito su tre ruoli con diversi diritti di accesso: 

 Lettura: solo accesso in lettura a dati standard  
 Collaboratore progetto: accesso in lettura a dati standard e in scrittura a dati progettuali 

specifici per i quali sussistono diritti di accesso 
 Amministratore: accesso in scrittura a dati standard e in lettura a tutti i dati progettuali 

specifici 

4.4 Panoramica sui dati geo-specifici esistenti 
In STR per ogni punto dati è possibile registrare ca. 120 diversi attributi (70 ca. di questi 
sono utilizzati per l'analisi dei rischi). Gli attributi si possono suddividere nei seguenti 
gruppi: 
 dati per l'identificazione del punto dati (inclusa l'appartenenza a un segmento e a una 

tratta di manutenzione); 
 caratteristiche delle strade e traffico; 
 grandezze d'influenza indicatore del danno "Vittime mortali"; 
 dati sul drenaggio e sugli interventi; 
 grandezze d'influenza indicatore del danno "Acque di superficie"; 
 grandezze d'influenza indicatore del danno "Acque sotterranee"; 
 caratteristiche del tunnel conformi al modello "OECD/PIARC CH semplificato" (modello 

di valutazione quantitativa del rischio per il trasporto di merci pericolose attraverso gal-
lerie stradali). 

L'allegato I riporta la descrizione dei singoli attributi geo-specifici. Il documento si sofferma 
anche sulla procedura per la redazione di un rapporto breve in riferimento al controllo e 
all'aggiornamento dei dati standard presenti in STR. L'obiettivo è dunque di migliorare pro-
gressivamente in termini qualitativi i dati standard memorizzati in STR in sede di elabora-
zione o di aggiornamento di rapporti brevi dove persistano ancora incertezze o lacune e 
dove siano per esempio presenti solo e unicamente valori standard non geo-specifici. 

4.5 Archiviazione dei dati progettuali  
STR non permette di archiviare a lungo termine i dati progettuali specifici. Può accadere, 
per esempio, che un utente cancelli i suoi dati o che l'amministratore cancelli un intero 
progetto e tutti i relativi dati. Si consiglia quindi di salvare i dati in Excel, nel formato STR 
compatibile con l'up e il download. Ciò permette di richiamare facilmente in qualsiasi mo-
mento un progetto e i relativi dati. 
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5 Funzionamento dell'applicazione STR 

5.1 Generalità 
STR è disponibile per il momento solo in tedesco. 

5.2 Requisiti tecnici per l'utilizzo dell'applicazione 

5.2.1 Accesso dalla rete della Confederazione 
I computer degli utenti che operano all'interno della rete della Confederazione (in partico-
lare i collaboratori dell'USTRA) devono rispondere a tutti i requisiti necessari per l'utilizzo 
di STR. 

5.2.2 Accesso al di fuori della rete della Confederazione 
Per gli utenti che operano al di fuori di tale rete va osservato quanto segue: 
 L'utilizzo di STR comporta un collegamento con un terminal-server MISTRA, che ac-

cede a sua volta come client a STR; a tal fine il terminal-server deve rispondere quindi 
a tutti i requisiti software e hardware. 

 Dato che per accedere in scrittura a STR è necessario Excel (upload nel ruolo di colla-
boratore di progetto), per creare il file di upload si deve disporre sul computer dell’utente 
di versioni Excel a partire dalla 2007. 

 STR è ottimizzato per schermi a risoluzione di 1.600-1.200 pixel. 
 L’accesso a MISTRA richiede il plug-in F5. Nel caso tale plug-in non sia installato nel 

browser, comparirà una pagina pop-up. 
 

 
 

Assicurarsi che il plug-in per il browser si possa installare dalla pagina internet 
https://acc4.caz.admin.ch/ e che JavaScript sia in funzione. Cliccare sul link per il do-
wnload (punto 3) e seguire le istruzioni. 
Osservazione: l’installazione del Plug-in richiede i privilegi di amministratore. 

 Si consiglia l’utilizzazione del browser Internet Explorer (versioni 9 o 10). 
 Per utilizzare Internet Explorer versione 11 è necessario visualizzare la pagina web in 

modalità di compatibilità. Quest’ultima può essere selezionata nel modo seguente: 
− Aprire Internet Explorer. Premere il tasto “Alt”. Comparirà la lista menu. Cliccare su 

“Extra”. 
  

 

https://acc4.caz.admin.ch/mistra
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− Inserire l’indirizzo https://acc4.caz.admin.ch/mistra nell’apposito spazio. Di seguito 

premere il tasto “Hinzufügen”. 
 

 
 

− Chiudere la finestra di dialogo usando il tasto “Schliessen” 
 

 
 

− Infine chiudere e riavviare la pagina di Internet Explorer.  
 

5.3 Autorizzazione d'accesso a STR 
Per utilizzare STR sono necessari dei diritti di accesso a MISTRA e STR, che possono 
essere richiesti all'USTRA compilando i relativi moduli (Link: https://www.astra.admin.ch/ 
astra/it/home/servizi/weitere-bereiche/mistra.html). Se si possiedono già i diritti di accesso 
a MISTRA è sufficiente compilare solo il modulo STR; in caso contrario compilare anche il 
modulo MISTRA. 

Quando si richiede l'accesso all'STR vanno indicati i ruoli previsti (p.o. lettura o collabora-
tore di progetto secondo il cap. 4.3). Non è possibile modificare i ruoli all'interno dell'appli-
cazione. 

https://acc4.caz.admin.ch/mistra
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/weitere-bereiche/mistra.html
https://www.astra.admin.ch/astra/it/home/servizi/weitere-bereiche/mistra.html
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5.4 Avvio di STR 
All'interno della rete della Confederazione STR viene richiamato mediante il web browser 
locale dalla pagina iniziale MISTRA mistra.astra.admin.ch. 

Gli utenti che operano al di fuori della suddetta rete devono stabilire un collegamento sicuro 
con un terminal-server MISTRA; successivamente possono accedere a STR mediante il 
browser locale del terminale. Il procedimento è descritto qui di seguito: 

 Immettere i dati personali di accesso dal terminal-server MISTRA al seguente link: 
https://acc4.caz.admin.ch/mistra. 

  

 
Fig. 5.1  Portale MISTRA per l’accesso al di fuori della rete della Confederazione 
 
 Nel caso sia visualizzato un messaggio di errore, nonostante la password e il nome 

utente siano corretti, è probabile che non si disponga dei relativi diritti di accesso. In 
questo caso rivolgersi al MISTRA-helpdesk (helpdesk@astra.admin.ch, tel. 058 462 44 
44). 
 

 
Fig. 5.2  Messaggio di errore nel caso di errata combinazione password/nome utente o 
mancanza dei diritti di accesso 
 
Osservazione: Nel caso sia necessario cambiare la password, seguire le seguenti 
istruzioni. La password: 
 deve essere composta al minimo di 8 caratteri, 
 deve contenere al minimo una lettera maiuscola, una lettera minuscola e un numero, 
 deve essere diversa dalle ultime 11 password già utilizzate, non può contenere il 

proprio nome o cognome, 
In caso contrario la password non può essere modificata e verrà nuovamente visualiz-
zato il messaggio di errore. 

 
 Inserire il codice di sicurezza che è stato ricevuto via sms da BIT-OFIT-UFIT 
 

 

https://acc4.caz.admin.ch/mistra
mailto:helpdesk@astra.admin.ch
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Fig. 5.3  Immissione del codice di sicurezza (6 cifre) 
 
 Cliccare su Mistra Citrix. 
 

 
Fig. 5.4   Mistra Citrix. 

 
  
 Aprire Internet Explorer (al primo accesso è possibile che venga richiesta l'installazione 

del plug-in F5, vedi 5.2.2).  
 

 
Fig. 5.5  Applicazione Citrix e relativi browser 

 
 Osservazione: Nel caso non sia possibile stabilire un collegamento con Internet Explo-

rer, è necessario eseguire dei file .exe supplementari. I file necessari per la propria 
versione di Internet Explorer vengono forniti dal MISTRA-helpdesk. Per eseguire i file 
sono necessari i relativi diritti di amministratore. 

 Aprire una nuova finestra del browser con la pagina iniziale MISTRA (http://mi-
stra.astra.admin.ch/). Richiamare la schermata d'avvio dell'applicazione STR dal link 
“STR- Störfallrisiken”: 

 

http://mistra.astra.admin.ch/
http://mistra.astra.admin.ch/
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Fig. 5.6  Pagina iniziale MISTRA con le applicazioni disponibili 
 
 
 Un’altra pagina del browser con l’applicazione MISTRA “STR-Störfallrisiken” verrà 

aperta. 
 

 
Fig. 5.7 Schermata iniziale STR 
 
 
Nella schermata di avvio STR appaiono delle comunicazioni dell'amministratore. Dai link 
elencati si possono scaricare i seguenti documenti/file: 
 Il presente manuale 
 "Attuazione dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti sulle strade na-

zionali – Modello rapporto breve OPIR" [4], che descrive le fasi di stesura di un rapporto 
breve 
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 Un file Visio contenente i simboli e i testi delle legende per le figure nel rapporto di 
sintesi. 

 
STR si apre dopo aver cliccato sul pulsante "Zur Applikation (Avvia applicazione)". Nella 
parte superiore, a destra è visualizzato il nome d'utente e a sinistra i link alla pagina d'avvio 
MISTRA e alle pagine web di supporto. 

Le finestre a sinistra possono essere aperte o chiuse cliccando sui pulsanti a freccia con-
trassegnati nella figura in basso da un cerchio rosso. Con il mouse è anche possibile mo-
dificare la lunghezza dell'elenco "Punti dati selezionati", spostando il bordo inferiore raffi-
gurato in grigio. 

 
Fig. 5.8  Schermata d’avvio STR 

5.5 Strumenti per la guida utente 
Sopra la scheda e alla sua sinistra sono disposti diversi strumenti per la guida utente de-
scritti in seguito. 

5.5.1 Navigazione cartografica 

 
Fig. 5.9  Navigazione cartografica 
 

Ingrandire (rimpicciolire) la scala: 
selezionare il simbolo  ( ) e tracciare un rettangolo con il mouse o (indipendente-
mente dal simbolo selezionato) ruotare avanti (indietro) la rotellina del mouse per effet-
tuare lo zoom nell'area evidenziata, ingrandendola (zoom in) o rimpicciolendola (zoom 
out). Spostare dettaglio cartina:  
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Fig. 5.10  Cambiare la sezione di cartina 

Tornare indietro all'ultima sezione di cartina (freccia rossa) o alla precedente sezione 
(freccia verde; possibile solo se si è precedentemente passati all'ultima anteprima) 

 
Fig. 5.11  Visualizzare la cartina di tutta la Svizzera 

 

Visualizzare tutta la Svizzera. È possibile anche un ulteriore ingrandimento (zoom in). 

Query sulle grandezze d'influenza specifiche di punti dati 

 
Fig. 5.12  Aprire una finestra informazioni su un punto dati 

 

Cliccando su un punto dati o tracciando un rettangolo con il mouse attorno a uno o più 
punti dati quando il pulsante  è attivo, si apre una finestra.3) 

Per ogni punto dati (caratterizzato dal suo numero) da selezionare a sinistra, il sistema ne 
visualizza i principali attributi in una tabella. In entrambe le colonne "Dati standard" o "Dati 
progettuali specifici" sono riportati i dati relativi del caso (presenti solo se sono stati prece-
dentemente caricati dall'utente) 

 
Fig. 5.13  Esempio d’una finestra info di un punto dati 

                                                      

3) In corrispondenza del campo "Tema" sopra la cartina deve essere selezionato un tema (la prima voce in alto 
"Nessun tema" non dovrà quindi essere selezionata). 
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Attenzione! In caso di strade a carreggiate indipendenti i cui assi scorrono paralleli, la 
cartina visualizza solo uno dei due punti dati corrispondenti (master di una 
coppia "master-slave"). In questo caso il tool informativo visualizza i punti 
dati per entrambi i sensi di circolazione (questo significa che il numero dei 
punti dati selezionabili a sinistra è in questo caso doppio rispetto al numero 
dei punti dati selezionati sulla cartina). 

5.5.2 Selezione di progetti 

 
Fig. 5.14  Selezione di punti dati d’un progetto 

 

Cliccando sul pulsante  il dettaglio cartina sarà impostato sul progetto scelto nel elenco 
di progetti. I punti dati d’un progetto saranno scelti. Appaiono a sinistra della lista e sono 
sottolineati sulla carta. 

Attenzione! Il pulsante e solo attivo se un progetto e scelto, dunque non durante la vista 
di dati standard. 

 
Fig. 5.15  Finestra di ricerca e dettaglio cartina di tutti i punti dati d’un progetto 

 

5.5.3 Selezione di punti dati con il mouse 

 
Fig. 5.16  Selezionare e rimuovere sotto-elementi 

 

Cliccando con il mouse su un punto dati o tracciando un rettangolo è possibile selezionare 
sotto-elementi ( ) o rimuoverli da una precedente selezione ( ). 

Cliccando su  si elimina completamente la selezione effettuata in precedenza. 

I punti dati selezionati sono elencati a sinistra nella scheda "Punti dati selezionati" e con-
trassegnati nella cartina da un punto cerchiato in viola. 
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Fig. 5.17  Esempio punti dati selezionati 
 

Cliccando sulla lente d'ingrandimento , la cartina viene centrata sul contenuto della lista. 

Attenzione! 
 Prima di effettuare la selezione, in corrispondenza del campo "Tema" sopra la cartina 

è necessario selezionare un tema (la prima voce in alto "Nessun tema" non dovrà quindi 
essere selezionata"). 

 In caso di strade a carreggiate indipendenti i cui assi scorrono paralleli, nell'elenco dei 
punti dati selezionati è rappresentato solo uno dei due punti dati corrispondenti (master 
di una coppia "master-slave") 

 I punti dati possono essere selezionati anche tramite una ricerca (cfr. capitolo 5.5.4). 
 Maptip: Se il puntatore del mouse rimane posizionato su un punto dati selezionato, una 

nuova finestra si apre che visualizza il numero d’un punto dati e dimostra il valore del 
tema definito. 

 

 
Abb. 5.18  Maptip mostra il valore del tema definito 
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5.5.4 Selezione di punti dati mediante la funzione di ricerca 

 
Fig. 5.19  Selezione di punti mediante la funzione di ricerca 

 

Anziché selezionarli con il mouse sulla cartina, i punti dati possono essere selezionati an-
che mediante una ricerca contenente uno o più dei campi riportati qui accanto (modulo in 
alto a sinistra). 
Istruzioni per la ricerca 

 La ricerca si riferisce sempre ai dati standard (indipendentemente dalla selezione in alto 
a destra « Projekt »). 

 Per effettuare una ricerca combinando diversi parametri collegati, come per esempio la 
N1 nel cantone ZH o la N2 tra il km 12.0 e il km 14.0, possono essere inserite voci su 
diversi campi. 

 Non è possibile inserire più voci singole per ogni campo (separate per esempio da uno 
spazio, da una virgola o da un punto e virgola) o da un placeholder come "*". 

 Mediante il campo di ricerca "N. punto dati" è possibile effettuare la ricerca di punti dati 
che iniziano con la sequenza numerica inserita. Lo stesso vale per la ricerca di un nu-
mero di segmento. 

 Durante la ricerca in base al "Numero della tratta di manutenzione", il sistema trova solo 
i dati che presentano una corrispondenza esatta. 

 Per la ricerca di comuni può essere inserita una serie di caratteri parziale a piacere, 
ignorando anche la differenza tra maiuscole e minuscole (cercando per esempio i ca-
ratteri "ucHs", compariranno come risultati sia il comune di "Buchs", sia quello di "Nie-
derbuchsiten"). 

 Premendo il pulsante "Cerca" si cancella un'eventuale selezione attiva di punti dati. Il 
risultato della ricerca viene ingrandito automaticamente sulla cartina. 

 Per la ricerca del “rapporto breve“ e disponibile un elenco. Il rapporto breve include tutti 
i punti dati d’un progetto, che sono stati arricchiti con le informazioni esecutive ed inte-
grati dall’amministratore nei dati standard. 
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5.5.5 Misurazione 

 

 
Fig. 5.20  Misurazione distanze 

 

Cliccando sulla cartina è possibile tracciare una linea sulla quale è riportata la distanza. 
Tale linea può essere composta anche da più segmenti. La lunghezza di ogni segmento e 
quella complessiva sono espresse in metri. 

Con un doppio clic è possibile terminare la misurazione. 

5.5.6 Modalità schermo intero 

 
Fig. 5.21  Modalità schermo intero 

 

Cliccando sul pulsante con riquadro rosso è possibile selezionare la modalità a schermo 
intero. In tal caso la finestra del browser diventa invisibile. Per chiudere la modalità di 
schermo intero è sufficiente premere il pulsante "ESC". 
Attenzione! Nella modalità a schermo intero non è possibile immettere testo (per esempio 
per effettuare una ricerca). 

5.5.7 Selezione di temi 
Il termine "Tema" definisce una visualizzazione di dati selezionati associati ai singoli punti 
dati. Nel rispettivo campo di selezione sopra la cartina è possibile selezionare con preci-
sione un tema. Possono essere selezionati i tipi di temi di seguito elencati. 
 Tema vuoto (nessuna visualizzazione di dati riferiti a un punto dati. È il caso nel quale 

si desideri per esempio visualizzare solo i layer supplementari come da capitolo 5.5.8). 
 Temi di rischio: rappresentazione della posizione di una curva cumulativa, specificando 

la tipologia di raggruppamento (calcolo della media di tutti i punti dati di un segmento o 
rappresentazione per punto dati o sezione stradale), l'indicatore del danno e, in funzione 
di quest'ultimo, le sostanze pericolose (incluso il raggruppamento di tutte le sostanze) 
(per un totale di 16 temi). 

 Valutazioni sullo stato: come supporto alla valutazione della conformità di un tronco 
stradale (singoli punti dati o singole sezioni stradali oppure raggruppati per numeri della 
tratta di manutenzione) in caso di incidente rilevante, si assegna una valutazione sullo 
stato in funzione del grado di rischio di incidente rilevante che va da 1 punto (stato 
migliore) a 4 punti (stato peggiore). Il voto 5 non è mai assegnato. 

 Grandezze d'influenza: importanti grandezze d'influenza specifiche per il calcolo dei ri-
schi possono essere visualizzate come tema. Se una grandezza d'influenza dipende 
dalla direzione (solo in caso di strade con traffico unidirezionale), le direzioni "+" e "=" 

 

 



ASTRA 69510  | Attuazione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti sulle strade nazionali  

Edizione 2016  |  V1.30 23 

sono visualizzate in un tema e la direzione "-" in un secondo tema. Se il fattore di zoom 
è sufficientemente grande, per i temi "Traffico complessivo TFM", "Traffico pesante 
TFM" e "Numero di segmento", il programma visualizza anche i valori numerici di cia-
scun tema. 

L'elenco dei temi disponibili è visualizzato nella figura che segue. 

 

 

 

 

 

Fig. 5.22  Estratto dall’elenco dei temi disponibili 

 

Attenzione! 
 Per ogni tema a sinistra in basso nella scheda "Legenda" viene visualizzata la relativa 

legenda. 
 In caso di strade a carreggiate indipendenti, i rischi (e quindi anche le valutazioni sulle 

condizioni) sono sempre raggruppati per sezione stradale (mediante cioè una coppia 
"master-slave"), a condizione che entrambi gli assi scorrano paralleli (distanza < 
100 m). 

5.5.8 Scelta dei dati da considerare 
A destra sopra la cartina, selezionando il progetto (o i dati standard) si può scegliere la 
rispettiva serie di dati, utilizzato in STR come base per la visualizzazione, i download ecc. 
Nella lista di selezione figurano, oltre ai dati standard, tutti i progetti per i quali l'utente STR 
dispone di un accesso in scrittura (cfr. capitoli 4.1 e 4.3). Se per singoli punti di dati non 
sono stati caricati dati progettuali specifici, STR si basa sui dati standard, anche se è stato 
selezionato un progetto. 

 
Fig. 5.23  Scelta fra dati standard e dati progettuali per i quali l'utente dispone dei necessari 
diritti di scrittura 
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5.5.9 Selezione di layer supplementari 
Oltre ai layer di temi di cui sopra, su STR possono essere visualizzati anche uno o più layer 
inseribili, si confronti a tal proposito la seguente figura. Queste informazioni non sono as-
segnate ai punti dati, ma presentano proprie "geometrie" (le zone di protezione delle acque 
sotterranee sono per esempio dati riferiti alle superfici). 

 

 
Fig. 5.24  Selezione dei layer supplementari 

  

In presenza di due layer supplementari, a seconda del fattore d’ingrandimento, saranno 
visualizzati i rispettivi valori (punti del chilometraggio, portata emunta da captazioni d'acqua 
potabile o di sorgenti). Non vengono però visualizzate le portate fittizie delle captazioni con 
le quali si considera l’impatto delle aree di protezione delle acque sotterranee sui rischi (cfr. 
allegato I).  

La maggior parte dei layer sono auto-esplicativi e non necessitano pertanto di spiegazioni. 
Per ragioni tecniche mancano legende esplicative anche nei punti dove queste sarebbero 
auspicabili per agevolare la comprensione. Nelle figure che seguono sono rappresentate 
le legende che necessitano di spiegazioni.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza per la rappresentazione della densità massima di popolazione residente e posti 
di lavoro: 
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 per parcella d'ettaro è rappresentato il maggiore dei due valori: 
 0.25 * densità di popolazione residente + 0.9 * densità di posti di lavoro (valori du-

rante gli orari d'ufficio) 
 0.6 * densità di popolazione residente + 0.05 * densità di posti di lavoro (valori al di 

fuori degli orari d'ufficio) 
 I valori inferiori a 2.000 pers./km2 non sono evidenziati con un colore. 

5.5.10 Selezione dello sfondo 
L'utente di STR può scegliere tra quattro diversi layer di sfondo. Si confronti a tal proposito 
la seguente figura. Oltre a tre differenti cartine che a seconda del fattore di zoom presen-
tano automaticamente la scala più adatta, possono essere visualizzate anche immagini 
aeree. 

 
Fig. 5.25  Selezione dello sfondo 

5.6 Informazioni sulla versione 
Le seguenti informazioni inerenti la versione attuale di STR possono essere richiamate 
dalla scheda "Versione" in basso a sinistra. 
 Numero di versione dell'applicazione 
 Numero di versione della banca dati 
 Ultimo upload (data) "Excel calcolo" (algoritmo per il calcolo dei rischi) effettuato 

dall'amministratore 
 Ultimo upload (data) di dati standard effettuato dall'amministratore 

 
Fig. 5.26  Informazioni sulla versione 

5.7 Funzioni import ed export 

5.7.1 Export dati 
Esistono due diverse possibilità per esportare dati da STR in un file Excel. 

1. Il pulsante "Download" nella scheda "Download" consente di esportare in un file Excel 
tutte le grandezze d'influenza geo-specifiche concernenti i punti dati appena selezionati 
(inclusi i punti dati slave correlati ai punti dati master). A seconda della selezione, in alto 
a destra è possibile scaricare i dati standard o – se presenti – i dati progettuali specifici. 
Dopo aver cliccato su "OK", il programma genera il file Excel e visualizza la seguente 
finestra di dialogo per definire le successive operazioni (apertura o salvataggio del file). 
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Fig. 5.27  Finestra di dialogo per l'export dati 

 

La funzione "Salva" di Internet Explorer permette di salvare i file in una cartella qualsiasi, 
per esempio anche sul drive locale C:\ di un utente che opera al di fuori della rete della 
Confederazione (C$ on ‘Client‘ (V:). 

 
Fig. 5.28  Download dalla finestra di dialogo "Salva con nome" di Internet Explorer 

 
Il formato del foglio tabella "upload" nel quale sono scritti i dati scaricati è tale da poter 
essere nuovamente ricaricato, per esempio dopo aver modificato singole grandezze 
d'influenza. Nel foglio tabelle "diritti readme", il file Excel scaricato contiene inoltre indi-
cazioni sugli attributi modificabili in vista di un upload (cfr. i seguenti estratti della ta-
bella). 

 

 

Fig. 5.29  Stralcio dal foglio tabella “Upload” e “Download” 

 

Farbcodierung Anpassungsrechte:

anpassbar nur von ausserhalb der Applikation (Entwickler) z.B. Daten mit festem Ortsbezug

anpassbar nur durch Administrator z.B. Daten zu Tunnel (Berechnung Summenkurven im Sinne von Sensitivitätsanalysen nicht über NetScreen möglich)

anpassbar durch alle Benutzer



ASTRA 69510  | Attuazione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti sulle strade nazionali  

Edizione 2016  |  V1.30 27 

Attenzione! Se, in assenza di dati geo-specifici per determinati attributi (dispositivi di 
ritenuta stradale, tutti gli attributi relativi al drenaggio), in STR sono presenti 
solo dati di default, il loro download è ostacolato da un filtro. Questo signi-
fica che le celle degli attributi nel file Excel scaricato resteranno vuote. 

2. Mediante il pulsante "Diagramma P-OG" sotto l'elenco dei punti dati selezionati è pos-
sibile scaricare i risultati dei calcoli sui rischi per i suddetti punti dati (inclusi i punti dati 
slave corrispondenti per l'altro senso di marcia su strade a carreggiate indipendenti con 
assi paralleli). A seconda della selezione in alto a destra, i risultati si basano sui dati 
standard o, se presenti, sui dati progettuali specifici. Attraverso la finestra di dialogo di 
seguito rappresentata, è possibile inserire numeri di segmento e osservazioni (i numeri 
di segmento sono inseriti automaticamente non appena si selezionano tutti i punti dati 
di un preciso segmento). 

 
Fig. 5.30  Numero di segmento e commenti dal diagramma P-OG 

Dopo aver cliccato su "OK", il programma genera il file Excel e visualizza la finestra di 
dialogo sopra descritta (apertura o salvataggio del file). 

Il file dei risultati in Excel contiene i seguenti fogli tabella: 
 "Valori d'immissione": contiene i valori d'immissione geo-specifici (a seconda se 

sono stati selezionati i dati standard o i dati progettuali specifici). La funzione di filtro 
secondo l'indicazione di cui sopra qui non è attiva.  

 "Punti di interpolazione curve cumulative": punti di interpolazione di tutte le curve 
cumulative rappresentate 

 "Diagramma rischi per le persone" o "Diagramma rischi per l'ambiente": rappresen-
tazione delle curve cumulative per le persone o i rischi ambientali nei diagrammi P-
OG con indicazione dei margini di accettabilità. Queste immagini possono essere 
integrate nel rapporto breve. 

 
Fig. 5.31  Esempio file dei risultati Excel 

5.7.2 Import dati 
Mediante la scheda "Upload" è possibile caricare dati in un file Excel. La struttura del foglio 
dati contenente i dati deve avere il nome "Upload" e corrispondere esattamente al foglio 
tabella omonimo scaricabile dalla scheda "Download" in termini di struttura (righe e colonne 
di ciascun attributo ecc.). Solo il numero delle righe può variare (in funzione del numero dei 
punti dati per i quali sono caricati dati). Prima di un upload è consigliabile effettuare un 
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download dei punti dati desiderati e apportare le modifiche del caso, evitando di inserire 
nuove colonne o righe. 

 
Fig. 5.32  Import dati 

L'upload di dati avviene seguendo i step elencati di seguito: 
- selezione del progetto di cui devono esser importati i file 
- selezione del file Excel (il file deve essere chiuso) 
- clic sul pulsante "upload" 
- STR verifica i dati. Se si verificano errori, l’upload sarà terminato. Altrimenti ve-

ranno… 
- …importati i dati per il progetto selezionato 
- …ricalcolati i valori di coppia di grandezze d'influenza geo-specifiche 
 

Gli utenti che accedono a STR attraverso il browser del terminal-server MISTRA (cioè al di 
fuori della rete della Confederazione) possono scegliere un file d'import direttamente dal 
loro computer, a condizione che esso sia salvato nel drive locale C:\, denominato nel sud-
detto terminale "C$ on `Client` (V:)". 

 
Fig. 5.33  Drive locale dell'utente (V:) nella directory file Citrix del terminal-server  

MISTRA 

 

Indicazioni per l'upload di file 
 Solo l'amministratore ha la possibilità di aggiornare dati standard mediante upload. 
 Se un utente carica dati in successione per gli stessi punti dati dello stesso progetto, 

nell'upload successivo tutti i dati già presenti dei rispettivi punti dati saranno sovrascritti 
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(per ogni progetto può essere salvata solo una serie di dati per punto dati). La gestione 
parallela di più serie di dati per progetto deve pertanto avvenire al di fuori di STR con 
l'ausilio dei rispettivi file Excel e non è supportata da STR. 

 I dati progettuali possono essere cancellati mediante il pulsante "Alle Projektdaten 
löschen (Cancellare tutti i dati progettuali)". La cancellazione interessa sempre tutti i 
dati di tutti i punti dati del relativo progetto e non solo i dati di una selezione di punti dati 
eventualmente attiva. 

 Immediatamente dopo l'upload di dati, il sistema aggiorna tutti i valori di rischio e le 
valutazioni sullo stato per tutti i punti dati interessati, per i segmenti e per le tratte di 
manutenzione; l’operazione di upload può pertanto richiedere tempi lunghi. 

 Cliccando sul pulsante "Seleziona file", i contenuti del file sono caricati nella memoria. 
Se in seguito si dovrà modificare nuovamente il file Excel selezionato, l'operazione do-
vrà essere ripetuta. 

Se tutti i valori di punti dati da importare sorpassano le condizioni di coerenza, vera indicato 
nella scheda “Meldungen”. 

 

Fig. 5.34  Informazioni di un upload riuscito 
 
Se si verificano errori durante l'upload di dati, l’upload non vera effettuato. Il sistema li 
segnala nella scheda "Meldungen" che si apre automaticamente; i dettagli possono essere 
resi visibili cliccando sul pulsante “Fehler anzeigen" (cfr. entrambe le figure che seguono). 

 
Fig. 5.35  Esempio d’un messaggio d’errore d’un importo 
 
Sul report dettagliato sono elencate le cellule contestate. 
 

 
Fig. 5.36  Esempio d’un messaggio d’errore 
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Sulla scheda “Projekt” sono visibili i codici di valore d’un progetto. Per esempio e anche 
visibile se un progetto e già stato terminato o no. 
 

 
Fig. 5.37  Informazioni d’un progetto sulla scheda “Projekt” 
 

5.7.3 Terminare di progetti 
Una volta presenti tutti i punti dati con i loro valori finali, l’elaboratore termina il progetto. 
Va notato seguente: 

 il file Excel che viene importato deve contenere tutti i dati del progetto. 
 tutti i dati del progetto importati fino ad ora verranno cancellati 
 un progetto una volta terminato e chiuso per altri upload (l’amministratore ha la pos-
sibilità di riaprire il progetto). 
 un progetto può essere solo terminato se l’upload può essere effettuato senza errori. 
In caso contrario, resteranno i dati importati precedentemente. 

 
Per l’upload finale e necessario che l’utente inserisce il nome del rapporto breve associato. 
Il nome deve essere uguale al titolo del rapporto. 
 

 

 
Fig. 5.38  Dialogo del upload di terminazione di progetto (sopra) con ulteriori informazioni 
sulla scheda “Upload” (sotto) 
 
Nel caso in cui un progetto contiene sia punti della rete standard sia punti di tratte aggiunte 
dall'amministratore (vedi capitolo 5.8.4), al termine del progetto viene visualizzato il se-
guente messaggio: "Il progetto contiene punti della rete standard e di tratte che non appar-
tengono alla rete standard. Vuole comunque terminare il progetto?" Il progetto può essere 
terminato solo se la richiesta viene confermata. 
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5.8 Funzioni speciali sull'amministrazione di STR 
STR è amministrata dai servizi esecutivi dell'OPIR nella Divisione Infrastruttura stradale 
della centrale dell'USTRA. Se necessario, l'amministratore aggiorna i dati standard (per 
esempio contestualmente a un rapporto breve creato ex-novo), cfr. cap. 5.7.2. 

Per l'amministrazione di STR sono disponibili, cliccando sull'omonimo pulsante (in alto a 
destra) le seguenti funzioni speciali nelle rispettive cartelle (vedi le seguenti figure): 
 redazione di messaggi per la schermata di avvio 
 creazione, cancellazione, ridefinizione e sbloccare di progetti 
 assegnazione di diritti d'utente per progetti 
 integrazione di progetti in dati standard 
 inserire di dati esecutivi di progetti terminati come rapporto breve 
 upload dei parametri per la raffigurazione dei rischi per le persone all'interno di un tunnel 
 upload di un nuovo file Excel per il calcolo dei rischi 
 rappresentazione dell’albero degli eventi con i valori frequenza-danno in Excel per un 

punto dati. 

5.8.1 Diritti utenti per progetti 
La lista degli utenti con diritto di lettura, dei collaboratori di progetto e degli amministratori 
è dedotta automaticamente dai dati di accesso a STR, gesiti centralmente in MISTRA. I 
diritti per l'accesso a progetti (selezione multipla nella prima colonna) possono essere 
assegnati o tolti ai collaboratori (selezione multipla nella seconda colonna); l'elenco dei 
collaboratori ad ogni progetto contenuto nella terza colonna viene aggiornato 
automaticamente. 
 

 
Fig. 5.39  Assegnazione/ritirare di diritti d’utente a l’elaboratore di progetto 

5.8.2 Gestione di progetto ed integrazione in dati standard 
L’elenco sulla scheda “Projekte” consente all’amministratore die gestire i progetti. Ulterior-
mente e anche visibile lo stato del progetto. 

 

Fig. 5.40  Scheda per gestione di progetti 
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La figura seguente dimostra le possibilità d’opzioni di controllo di progetti (blu). L’elabora-
tore di progetto termina il progetto con un ultimo upload completo, guarda sezione 5.7.3.). 
Un progetto già terminato può essere sbloccato o integrato nei dati standard. Con l’effet-
tuazione dell’integrazione di progetti avviene il seguente: 

1.  Il progetto diventa un rapporto breve. Il progetto scompare dall’elenco di progetti 
e appare nella lista rapporto breve sulla scheda “Vollzug”. 

2. Il rapporto breve appare sulla carta nell’area di ricerca nell’elenco dei rapporti 
breve. 

3. L’amministratore 

a. inserisce le informazioni esecutive del progetto (guarda sezione 0). 

b. definisce quali fattori d’influenza sito specifici sono da integrare nei dati stan-
dard. (casella di spunta su dialogo visibile nella seconda figura seguente). 

4. Il sistema attualizza i dati standard e ricalcola le coppie di valori di grandezze d'in-
fluenza geo-specifiche. 

5. Il sistema calcola nuovamente tutte le coppie di valori di grandezze d'influenza geo-
specifiche di progetti. 

I dati di progetti che contengono punti di tratte, possono essere integrati nei dati stan-
dard solo se l'amministratore ha precedentemente integrato le tratte corrispondenti 
nella rete standard come descritto al capitolo 5.8.4. Le funzionalità arancioni si trovano 
sulla scheda “Vollzug”, guarda la sezione seguente. 

 

Fig. 5.41  Percorso di vita di progetti e cambiamento di stato 

 

Attenzione! Un’integrazione già effettuata non può essere più invalidata. 
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Fig. 5.42  Scelta di parametri siti specifici con caselle di spunta da integrare  

 

5.8.3 Esecuzione 
Durante l’integrazione vengono inserite anche informazioni esecutive, secondo la figura 
seguente. Le informazioni esecutive possono essere cambiate successivamente o cancel-
late. 
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Fig. 5.43  Inserire di dati esecutivi 

 

Durante la cancellazione di dati di rapporto breve avviene il seguente: 

1.  La voce della lista di rapporto breve viene cancellata. 

2. I dati di fattori d’influenza sito specifici integrati nei dati standard restano integrati nei 
dati standard. 

3. Il progetto che e stato generato dal rapporto breve, appare nuovamente nell’elenco 
di progetti e puo essere modificato, ridefinito o cancellato.   

 

5.8.4 Elaborazione della rete 
Un amministratore può modificare la rete standard in due modi: estendendola importando 
delle tratte o cancellando punti dati dalla rete standard. Le tratte possono essere utilizzate 
per progetti o per lo studio di varianti. L'aggiunta e la cancellazione di punti dati può essere 
anche utilizzata per eliminare le imprecisioni della rete standard (ad es. connessione man-
cante in un nodo autostradale). 

 
Importare delle tratte 

Il presupposto per importare una tratta è che il suo percorso bidimensionale sia disponibile 
come linea in un file kml. Per la creazione di questo file si consiglia l'editor web di swisstopo 
(link: https://map.geo.admin.ch/) (vedi figura sotto). L’editor mette a disposizione i dati car-
tografici più recenti di swisstopo fino alla (nuova) scala 1:10'000. Nell'editor è possibile 
tracciare le linee con il mouse ed esportarle come file kml. 
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Fig. 5.44 Con l'editor di swisstopo è possibile creare tratte ed esportarle come file kml 

 

Quando si digitalizza una tratta come linea (poligono), è necessario osservare quanto se-
gue: 

 Nel caso di corsie a direzione opposta immediatamente adiacenti, la linea deve trovarsi 
in mezzo tra le corsie opposte (cioè sulla striscia spartitraffico mediana). Negli altri casi, 
la linea deve trovarsi al centro delle corsie. Tratte sotto questo aspetto non omogenee, 
sono da suddividere in due tratte e da importate separatamente. 

 Le tratte non devono avere una lunghezza significativamente superiore a 1 km; altri-
menti devono essere suddivise in più tratte. Motivo: una tratta viene assegnata solo ad 
un segmento definito, che di regola dovrebbe essere lungo circa 1 km. 

 La direzione della digitalizzazione è irrilevante. 
 

Per importare la tratta devono essere eseguiti i seguenti passi: 

 Selezionare il file kml utilizzando il pulsante "Seleziona file". 
 Fare clic sul pulsante "Carica". 
 Specificare i valori per gli attributi "Nome della tratta" e "Numero del segmento". Se 

viene inserito il numero di un segmento esistente, viene emesso un avviso. Tuttavia 
una tratta può essere consapevolmente assegnata a un segmento esistente. In questo 
modo è ad esempio possibile adattare i segmenti esistenti. 

 A seconda del tipo di tratta, selezionare la casella di controllo "Corsie parallele". 
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Fig. 5.45'estensione della rete può essere ottenuta importando tratte 

 

Importando una tratta vengono generati punti dati nel modo seguente:4 

 A partire dal primo punto della tratta importata, STR genera una catena di punti dati che 
possiedono una distanza di 100 m uno dall’altro. Anche alla fine della tratta viene ge-
nerato un punto; questo punto ha una distanza compresa tra 50 e 150 metri dal penul-
timo punto. 

 Nel caso di carreggiate parallele, invece di un punto viene generata una coppia di punti 
dati (master/slave). 

 Un servizio web di MISTRA BS assegna l’altezza a ogni punto dato. Sulla base di que-
ste altezze viene determinata l'inclinazione longitudinale media per ogni punto di dati 
(correzioni manuali sono necessarie per gallerie o ponti). 

 Se nei pressi di intersezioni stradali i punti dati delle tratte e della rete standard sono 
troppo fitti, possono essere cancellati singoli punti dati della tratta (cfr. paragrafo se-
guente). 

L’importo riuscito di una tratta è confermato come secondo la seguente figura; inoltre i punti 
dati generati vengono selezionati e la mappa ne presenta uno zoom. Se si verifica un er-
rore, questo viene visualizzato e non vengono generati punti. 

 
Fig. 5.46 Informazioni riguardo l'importo riuscito di una tratta 

                                                      

4 Una trattain STR è quindi un insieme di punti dati adiacenti (Master o coppie Master-slave) che non appar-
tengono alla rete standard. 
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Ad eccezione delle coordinate X, Y, dell’altezza, dell'inclinazione longitudinale e del nu-
mero del segmento, ai nuovi punti di dati vengono assegnati:  

• o valori standard (se questi sono applicabili nella maggior parte della tratta o se nes-
sun valore non è ammesso) o 

• nessun valore. 

I punti di dati vengono visualizzati sulla mappa solo se i dati necessari vengono memoriz-
zati (ad esempio tramite il caricamento dei dati, vedi capitolo 5.7.2). Anche se i livelli ag-
giuntivi (vedi capitolo 5.5.9) hanno un riferimento diretto alle linee (ad es. l'asse MISTRA o 
gli intervalli di distanza), essi non vengono aggiornati durante l'importazione delle linee.  

Per selezionare in un secondo momento i punti dati dei percorsi importati, è possibile se-
lezionare il percorso tramite la finestra di dialogo di ricerca selezionando il nome (vedi ca-
pitolo 5.5.4). 

 

Gestione dei percorsi e integrazione in dati standard 

La scheda "Percorso" nella sezione "Amministrazione" consente all'amministratore di ge-
stire i percorsi. Le seguenti azioni sono possibili per un percorso selezionato: 

 cancellare tutti i punti dati, 
 Integrare tutti i punti dati nella rete standard. In questo modo non sono più assegnati a 

una rotta denominata e la voce nella tabella sottostante e nella finestra di dialogo di 
ricerca scompare. L'integrazione nella rete standard non comporta tuttavia l'aggiorna-
mento degli strati aggiuntivi secondo il capitolo 5.5.9. 

 

 

Eliminazione di punti dati 

Oltre all'eliminazione di tutti i punti dati di un percorso selezionato, tutti i punti dati assegnati 
alla rete standard o a un percorso possono essere cancellati da un amministratore. Dopo 
aver selezionato i punti dati tramite la maschera di ricerca (capitolo 5.5.4) o selezionandoli 
con il mouse (capitolo 5.5.3), possono essere cancellati tramite la scheda "Rete" (vedere 
la finestra di dialogo mostrata sotto). 

 

Prima dell'eliminazione, l'amministratore deve confermarlo: 

 i punti dati appartenenti a un breve rapporto possono essere cancellati; 
 i punti dati di un progetto possono essere cancellati; 
 i punti dati appartenenti alla rete standard possono essere cancellati; 
 Oltre ai punti di dati, vengono cancellati anche tutti i dati standard associati e i dati 

specifici del progetto. 
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Se tutti i messaggi sono confermati, i punti dati scompaiono con i dati corrispondenti per 
l'utente. La regola è: 

 I punti dati nella rete standard sono contrassegnati come cancellati, ma rimangono nel 
sistema con i loro attributi specifici per la posizione; tuttavia, possono essere visualizzati 
solo utilizzando le query del database (cioè, non utilizzando le finestre di dialogo esi-
stenti). 

 I punti dati appartenenti ai progetti vengono rimossi dai progetti. 
 I punti dati appartenenti ai percorsi vengono completamente cancellati. L'amministra-

tore deve quindi cancellare un percorso senza punti dati nella scheda "Percorsi" (vedi 
5.8.4). 

5.8.5 Varie 

 
Fig. 5.47  Registrazione di messaggi nella schermata di avvio 

 

L’applicazione STR non permette di determinare i rischi per le persone all’interno di un 
tunnel secondo il metodo “OECD/Piarc Modell CH”. I risultati secondo questo metodo pos-
sono essere tuttavia salvati risp., se necessario, adattati dall’amministratore in STR tramite 
la scheda “Tunneldaten”. Il bottone “Download” permette di scaricare un file Excel conte-
nente, per tutti i tunnel, i valori P-OG memorizzati in STR di ogni sostanza pericolosa. La 
modifica dei valori P-OG di uno (o più) tunnel, avviene secondo il seguente procedimento:  
 Cambiare il valore da modificare nel file Excel: inserire i valori dei punti dati master del 

tunnel nella colonna A, i valori P-OG per ogni punto dato e ogni sostanza pericolosa 
(nella colonna B, unicamente i valori possibili secondo il file Excel scaricato) nelle co-
lonne C e D. Ulteriori informazioni sono contenute nel foglio tabella “readme”.  

 Nella scheda “Upload” selezionare ed eseguire l’upload del file Excel. In questo modo, 
per i punti dati interessati, tutti i valori P-OG memorizzati in STR vengono cancellati e 
sostituiti dai valori presenti nel file Excel selezionato. 

 

 
Fig. 5.48  Upload dei dati per i tunnel 

 

Mediante la scheda "Sostituisci calcolo Excel" è possibile caricare un file Excel con gli 
algoritmi per il calcolo della coppia di valori frequenza-danni in funzione delle grandezze 
d'influenza geo-specifiche (per esempio in caso di una modifica a un parametro metodico). 
Al termine della selezione dei dati e dopo aver premuto il pulsante "Upload", tutti i codici di 
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rischio e le valutazioni sullo stato rappresentati nei rispettivi temi sono ricalcolati per tutti i 
progetti nell'intera rete. L'operazione può richiedere tempi lunghi. 

 
Fig. 5.49  Selezione e upload di un file Excel per il calcolo dei rischi. 

 

Se viene selezionato un solo punto, l’amministratore può aprire un file Excel con i valori 
geo-specifici d'influenza dei rischi, utilizzando il pulsante "Excel-Kopie" (vedasi a confronto 
la seguente figura). Questa funzione può essere utilizzata per tracciare il processo di cal-
colo dei valori frequenza-danno tramite gli alberi degli eventi. In questo modo è anche pos-
sibile scaricare il file di calcolo Excel attualmente salvato. 

 
Fig. 5.50   Selezione e download dei attributi del punto dati selezionato in un file Excel 

per il calcolo dei rischi. 
 

Cliccando sulla cartella "Zur Karte (Vai alla cartina)" si torna al normale modo di elabora-
zione di STR. 
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I Descrizione degli attributi in STR e indicazioni 
sulla compilazione di rapporti brevi 

Introduzione 
Nell'allegato che segue riportiamo una descrizione degli attributi che consentono la regi-
strazione di caratteristiche geo-specifiche di un punto dati o dell'area a esso circostante. 
L'allegato si sofferma anche sugli aspetti da considerare in sede di redazione di un RB in 
termini di verifica e aggiornamento dati. Esso è quindi rivolto principalmente a persone 
incaricate dell'elaborazione di rapporti brevi. 

Le unità nelle quali devono essere registrate grandezze d'influenza geo-specifiche su STR 
sono annotate nei file Excel previsti per l'upload e il per download. Esse non saranno per-
tanto oggetto d'ulteriore trattazione nelle pagine che seguono. 

Le indicazioni sulla fonte dei dati si riferisce ai dati standard memorizzati su STR nella 
primavera del 2012. Se necessario, in fase di aggiornamento di RB, tali dati dovranno es-
sere sostituiti con dati affidabili risultanti per esempio da progetti. 

Identificazione del punto dati 
Per l'identificazione di un punto dati si ricorre agli attributi secondo la Fig. I.1. Gli attributi 
che non possono essere modificati dall'utente si presentano con uno sfondo grigio. 
 

 Fig. I.1  Attributi per l'identificazione di un punto dati 
 Attributo Spiegazione / Osservazioni 

 N. punto dati ID per la caratterizzazione del punto dati 

 N. punto master ID del punto dati master d’appartenenza (resta vuoto per punti 
dati master) 

 Stato identificato Campo di testo libero per l'identificazione dello stato in esame 
(esempio: "a norma UPlaNS 2015"). La voce "Screening 2011" 
rimanda ai dati dallo screening di rete 2011. 

 Commento Campo di testo libero (resta generalmente vuoto nel record dati 
standard), compilazione facoltativa 

 Coordinate X/Y/H Coordinate geografiche del punto dati 

 Numero di strada Secondo MISTRA (per esempio N1 e non A1) 

 Direzione Secondo MISTRA (+/-/=) 

 Chilometraggio MISTRA Attenzione! Esistono chilometraggi in parte differenti. Utilizzare 
esclusivamente quelli adottati in MISTRA 

 Cantone  

 Nome comune  

 Filiale Filiale USTRA coinvolta 

 N. tratta di manutenzione Contrassegno in relazione al raggruppamento delle valutazioni 
di stato a livello di tratta di manutenzione, ripartizione secondo 
USTRA 

 Nome tratta di manutenzione  

 Numero di segmento Contrassegno in relazione al raggruppamento dei rischi a livello 
di segmento 

 
Informazioni complementari 
 In caso d’informazioni referenziate tramite un'indicazione di chilometraggio, è necessa-

rio controllare se il chilometraggio combacia con quello prestabilito da MISTRA. 
 La suddivisione in segmenti è codificata per numero di segmento ed è stabilita dall'U-

STRA. A tal proposito si applicano le seguenti regole: 
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 I tunnel con una lunghezza a partire da 300 m, classificati come tali in riferimento 
all'esecuzione della OPIR e all'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose 
su strada (SDR) e all'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada 
delle merci pericolose (ADR), sono considerati un tutt'uno in un segmento, indipen-
dentemente dalla loro lunghezza. 

 Le restanti tratte sono suddivise in segmenti correlati di 1 km di lunghezza (conside-
rando i restanti tratti di intersezioni stradali o di parti terminali di strade nazionali, le 
lunghezze dei segmenti misurano tra 0.5 e 1.5 km). Non si è tenuto conto dei confini 
cantonali e dei confini delle tratte di manutenzione. 

Nel caso del tutto eccezionale in cui l'attuale segmentazione violi le regole di cui sopra 
(serie di dati standard), è necessario informare l'organo esecutivo OPIR dell'USTRA. 
L'utente non è in ogni caso autorizzato ad apportare nessuna modifica alla segmenta-
zione in STR. 
Se i confini del segmento e quelli del perimetro in esame non combaciano, possono 
essere elaborati i soli punti dati all'interno del perimetro del progetto. Nel RB possono 
essere segnalati risultati (curve cumulative) per parti di un segmento. 

 L'utente che riscontri errori nella numerazione delle tratte di manutenzione è invitato a 
segnalarli all'organo esecutivo OPIR dell'USTRA poiché egli non ha alcuna possibilità 
di apportare modifiche su STR. L'utente può modificare solo la denominazione delle 
tratte di manutenzione. 

Caratteristiche delle strade e traffico 
Per descrivere le caratteristiche delle strade e del traffico si ricorre agli attributi previsti dalla 
Fig. I.2. Gli attributi che non possono essere modificati dall'utente si presentano con uno 
sfondo grigio. 

 Fig. I.2  Attributi sulle caratteristiche stradali e sul traffico 
 Attributo Spiegazione / Osservazioni 

 Lunghezza elemento stradale Lunghezza dell'elemento stradale facente capo a un punto dati 
(fonte: assi MISTRA) 

 Svolgimento del traffico 2 proprietà: traffico unidirezionale o bidirezionale  
(fonte: MISTRA) 

 Tipo di tratta 2 proprietà: tunnel (se considerato come tale, a partire da una lun-
ghezza di 300 m) o tratta a cielo aperto (tutte le altre tratte) (fonte: 
progetto USTRA "ADR 2007") 

 Numero corsie di marcia In caso di traffico unidirezionale (attributo di direzione "+" o "-"), 
per il senso di marcia a cui fa capo il punto dati, in caso di traffico 
bidirezionale (attributo di direzione "=") somma di entrambi i sensi 
di marcia (fonte: Repertorio dei tratti delle strade nazionali) 

 Ingresso/Uscita 2 proprietà: "Vero" o "Falso" (attenzione: l'attributo non è utilizzato 
per il calcolo dei rischi) (fonte: MISTRA) 

 Dispositivo di ritenuta stradale 6 proprietà in riferimento alla probabilità d’evenienza che un vei-
colo incidentato finisca esternamente all'area della carreggiata 
stradale (drenata): nessun dispositivo di ritenuta stradale, barriera 
di sicurezza stradale H1 (con livello di contenimento H1), barriera 
di sicurezza stradale H2 (con livello di contenimento H2), scarpata, 
barriera a muretto, trincea (cfr. glossario) 

 Fonte dati 
dispositivo di ritenuta stradale 

Attributo per l'identificazione della fonte dati come indicazione 
sulla qualità dei dati (cfr. allegato II) 

 Sezione stradale 3 proprietà: aperta almeno da un lato, in trincea su entrambi i lati, 
in trincea alta su entrambi i lati (fonte: analisi del sistema informa-
tivo territoriale GIS basate su DEM)5) 

 Pendenza longitudinale Calcolata sulla base delle altezze dei punti di dati vicini (assegnato 
a classi definiti) 

                                                      

5 ) Per l'utilizzo dei concetti si veda il glossario. 
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 Pendenza trasversale Secondo la norma generalmente almeno 2° (valore di default: ≥2°) 

 Qualità dei dati sulla pendenza  
trasversale 

Attributo che indica la qualità dei dati (cfr. allegato II) 

 Altezza di chiusura della strada Altezza degli elementi esistenti che limitano il flusso di liquidi late-
ralmente (par es. cordolo di copertura, cordoli) 

 Qualità dei dati sulla altezza di 
chiusura della strada 

Attributo che indica la qualità dei dati (cfr. allegato II) 

 TFM  Traffico feriale medio (fonte: MISTRA, anno 2005) 
 Quota del traffico pesante sul 

TFM 
 Numero di veicoli pesanti (senza considerare i furgoni) sul TFM 

(fonte: MISTRA, anno 2005) 
 Quota del trasporto di merci peri-

colose sul traffico pesante 
 Quota del trasporto di merci pericolose sul traffico pesante (in as-

senza di informazioni supplementari devono essere utilizzati i va-
lori standard da STR (5%) 

 Quota del trasporto di sostanze 
pericolose quali benzina, pro-
pano, cloro e epicloridrina 
sul traffico pesante 

 Quota delle sostanze pericolose sul volume complessivo di tra-
sporto di merci pericolose (in assenza di informazioni supplemen-
tari devono essere utilizzati i valori standard da STR) 

 Quota del trasporto di merci peri-
colose  
in riferimento all'orario di lavoro 

 Quota del trasporto di merci pericolose dalle 8.00 alle 17.00 (in 
assenza di informazioni supplementari devono essere utilizzati i 
valori standard da STR (70%). 

 Quota del TFM sull'orario di la-
voro 

 Quota percentuale del TFM nella fascia oraria compresa tra le ore 
8.00 e le ore 17.00. In linea di massima, dati geo-specifici possono 
essere estrapolati dalla più vicina postazione di conteggio (in STR 
è memorizzato solo un valore standard) 

 Quota TFM nelle fasce orarie re-
stanti 

 Quota percentuale del TFM nella fascia oraria compresa tra le 
5.00 e le 8.00 oppure nella fascia tra le 17.00 e le 22.00. In linea 
di massima, dati geo-specifici possono essere estrapolati dalla più 
vicina postazione di conteggio (in STR è memorizzato solo un va-
lore standard) 

 Tasso d'incidentalità  Cfr. indicazioni nell'allegato III 
 Base: valutazione di tutti gli incidenti sulle strade nazionali tra il 

2011 e il 2015. Per i dati mancanti cfr. allegato III (ad esempio per 
le tratte recentemente registrate conformemente al capitolo 5.8.4). 

Informazioni complementari 
 I dati presenti in STR relativi agli attributi "Svolgimento del traffico", "Numero di corsie", 

"Dispositivo di ritenuta stradale", "Sezione stradale”, "Pendenza longitudinale", "Pen-
denza trasversale" e "Altezza di chiusura della strada" devono essere controllati sulla 
scorta dei fondamenti attuali (per es. piani, materiale fotografico) e all'occorrenza cor-
retti. 

 Lo stesso dicasi per gli attributi "TFM", "Quota del traffico pesante sul TFM", "Quota 
TFM sull'orario di lavoro" e "Quota TFM sul restante tempo di trasporto". Devono poi 
essere reperiti dati anche dalle perizie sul traffico o, se possibile, da postazioni di con-
teggio rappresentative (cfr. www.portal-stat.admin.ch/sasvz/files/de/01-ZH.xml). 

 Per gli attributi «TFM“ e «quota del traffico pesante sul TFM” si inseriscano: per le corsie 
a carreggiate indipendenti i valori per ogni senso di marcia, e per le carreggiate bidire-
zionali la somma dei valori per entrambi i sensi. 

 Se sono presenti più dispositivi di ritenuta stradale (per esempio barriera di sicurezza 
stradale e trincea), bisogna utilizzare quello che presenta la maggior capacità di conte-
nimento (per esempio la trincea). Per l'assegnazione dei livelli di contenimento H1 o H2 
si confronti il capitolo [2]. 

 In merito all'attributo "Fonte dati dispositivi di ritenuta stradali", si prega di tener conto 
dell'allegato III. 

 In linea generale, ad eccezione delle strade nazionali dei cantoni GL, OW, VD e TI, il 
tasso d'incidentalità può essere acquisito direttamente da STR nel quale è disponibile 
una banca dati aggiornata sugli infortuni, frutto dei dati raccolti in diversi anni (cfr. alle-
gato III). Per il tasso d'incidentalità sulle strade nazionali nei cantoni di cui sopra, si 

http://www.portal-stat.admin.ch/sasvz/files/de/01-ZH.xml
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prega di richiedere possibilmente agli uffici cantonali di competenza i dati sugli infortuni 
geo-referenziati risalenti ad almeno cinque anni e di sottoporli ad analisi secondo 
quanto prescritto nell'allegato III. 

Grandezze d'influenza dell’indicatore del danno "vittime mortali" 
Per la registrazione dei rischi alle persone si adottano gli attributi conformi alla Fig. I.3. Tutti 
gli attributi possono essere modificati dall'utente. 

 Fig. I.3  Attributi relativi ai rischi per le persone 
 Attributo   Spiegazione / Osservazioni 
 Popolazione residente x – y m I valori (densità in pers./km2) possono essere acquisiti da 

STR senza apportare alcuna modifica per tutte e tre le fa-
sce di distanza (fonte: dati dall'Ufficio federale di statistica 
secondo il censimento 2000). Modifiche sono consentite 
solo in casi motivati. 

 Posti di lavoro x – y m In linea di massima, i valori (densità in pers./km2) possono 
essere acquisiti da STR senza apportare alcuna modifica 
per tutte e tre le fasce di distanza. In presenza di valori par-
ticolarmente elevati è necessario valutare se si tratta di dati 
plausibili. In caso contrario procedere alla loro modifica.6) 

 Persone luogo all'aperto orario di la-
voro x – y m 

Devono essere considerati se necessario assembramenti 
di persone più grandi (per esempio nei centri commerciali e 
nelle aree di servizio più grandi), non rilevati dalle statisti-
che sulla popolazione residente e sui posti di lavoro, suddi-
visi per fasce di distanza, esposizione (luogo all'aperto o 
edificio) e fasce orarie (orario d'ufficio= 8.00 – 17.00, orario 
restante = 5.00 – 8.00 o 17.00 – 22.00. In linea di massima 
è consigliabile adottare valori medi conservativi anziché va-
lori estremi. 

 Persone edificio orario di lavoro x – y m 

 Persone luogo all'aperto orario restante 
x – y m 

 Persone edificio orario restante x – y m 

Drenaggio e intervento 
Per descrivere il drenaggio e caratterizzare a grandi linee le possibilità d'intervento si adot-
tano gli attributi conformi alla Fig. I.4. Tutti gli attributi possono essere modificati dall'utente. 

 Fig. I.4  Attributi sul drenaggio e sull'intervento 
 Attributo Spiegazione / Osservazioni 

 Sistema di drenaggio 3 proprietà in riferimento alle modalità in base alle quali le acque 
stradali finiscono nell'ambiente naturale circostante: mediante la 
banchina (infiltrazione non controllata e diffusa contigua alla sede 
stradale), infiltrazione controllata (dopo la captazione nelle condut-
ture), immissione in corpi idrici recettori 

 Drenaggio a pompa 2 proprietà: "Vero" o "Falso"7) 

 Bacini di ritenzione 4 proprietà: nessun bacino di ritenzione, a deflusso rapido (per 
esempio separatore d'olio), a deflusso lento (per esempio impianto 
per il trattamento di acque stradali, impianto di depurazione delle 
acque reflue) e bacino di impilaggio. L'attributo è rilevante solo se il 
sistema di drenaggio è del tipo "Immissione in corpo idrico recet-
tore".8) 

                                                      

6) La banca dati è costituita dai più recenti dati forniti dall'Ufficio federale di statistica (UFS) nell'ambito del censi-
mento delle aziende per ogni parcella d’ettaro. Valori particolarmente elevati (superiori a ca. 50.000 pers./km2) 
possono essere fuorvianti poiché secondo l'UFS le grandi aziende con diverse filiali (per esempio FFS, La 
Posta e i grandi istituti di credito) non sono registrate per singolo edificio, ma raggruppate a livello regionale. 

7) I rischi ambientali connessi al drenaggio a pompa sono minori poiché la possibilità di chiudere le pompe con-
sente di ottenere ulteriori volumi di ritenzione, rendendo così definitivamente impossibile la contaminazione di 
corpi idrici recettori. 

8) In caso d'infiltrazione controllata, si presume che l'immissione nel terreno avvenga in un punto dove non sus-
siste il rischio di contaminazione né di zone di protezione delle acque sotterranee né di acque superficiali. 
Anche senza misure di ritenzione, i rischi ambientali sono pertanto trascurabili. 
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 Volume di ritenzione totale Volume totale o volume di disoleazione di una misura di ritenzione 
(rilevante solo nel caso di un volume di ritenzione a deflusso rapido). 
Il volume delle condutture non va in questo caso considerato.  Volume di disoleazione 

 Saracinesca 2 proprietà: "Vero" o "Falso". "Vero" significa che la chiusura attiva 
della saracinesca garantisce una ritenuta al 100% delle acque stra-
dali (si riduce pertanto la probabilità che merci pericolose finiscano 
in un corpo idrico recettore). 

 Scaricatore di piena 2 proprietà: "Vero" o "Falso". "Vero" significa che, in caso di evento 
caratterizzato da un forte dilavamento di acque stradali, si attivano 
automaticamente dispositivi di evacuazione di piena delle acque 
meteoriche in modo che le misure di ritenzione pertinenti interven-
gano solo parzialmente (aumenta pertanto la probabilità che merci 
pericolose confluiscano nel corpo idrico recettore). 

 Fonte dati di drenaggio Attributo per l'identificazione della fonte dati come indicatore della 
qualità dei dati dei 7 attributi di cui sopra (cfr. allegato II) 

 Tempi di reazione dei  
servizi d'intervento 

3 proprietà: "< 20 min", "20 - 40 min" o "> 40 min". 

Informazioni complementari 
 Le caratteristiche del drenaggio con le misure di ritenzione disponibili sono di fonda-

mentale importanza per un'adeguata valutazione dei rischi per le acque superficiali. 
Quanto specificato vale in particolare per i primi cinque attributi nella Fig. I.4. Tali dati 
devono essere pertanto rilevati con la massima accuratezza. I dati presenti in STR non 
rispecchiano spesso lo stato attuale (per esempio utilizzo di dati standard, cfr. a tal 
proposito l'attributo "Fonte dati sul drenaggio"). 

 Se, in una situazione con sistema di smaltimento del tipo "Immissione in corpo idrico 
recettore" non è possibile accertarsi entro un margine di spesa accettabile sulla pre-
senza di una saracinesca e di uno scaricatore di piena, è possibile inserire i seguenti 
dati standard. 
 Saracinesca = "Falso", scaricatore di piena = "Vero" per bacini di ritenzione a de-

flusso lento (in riferimento ai rischi parametri conservativi) 
 Saracinesca = "Falso", scaricatore di piena = "Falso" per bacini di ritenzione a de-

flusso rapido (per esempio separatore d'olio). 
 In merito all'attributo "Fonte dati sul drenaggio", considerare l'allegato II. 
 L'attributo "Tempi di reazione dei servizi d'intervento" (tempo necessario richiesto per 

avviare misure d'intervento attive) deve essere stabilito d'intesa con i servizi d'inter-
vento. A seconda delle possibilità, è necessario tener conto dei dati relativi alla strategia 
d'allarme o ai presupposti tecnici (per esempio la presenza di saracinesche a chiusura 
telecomandata). In caso di dubbio, scegliere il valore medio "20 – 40 min". 

Grandezze d'influenza indicatore del danno "Acque di superficie" 
In conformità al documento [5], per l'acquisizione dei rischi ambientali sono stati identificati 
i seguenti scenari per sostanza pericolosa: 
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Fig. I.5  Panoramica sugli scenari di incidente rilevante esaminati dal punto di vista dei 
rischi per l'ambiente 

Sostanza perico-
losa 

Rilascio di sostanze nell'ambiente 

Prodotti petroliferi Significativo rilascio spontaneo di prodotti petroliferi pari a 20 t (400 kg/s 
per 50 s). 

Significativo rilascio continuo di prodotti petroliferi pari a 20 t (13 kg/s per 
25 min). 

Rilascio spontaneo minimo di prodotti petroliferi pari a 5 t (100 kg/s per 
50 s). 

Rilascio continuo minimo di prodotti petroliferi pari a 5 t (14 kg/s per 6 min). 

Epicloridrina Rilascio spontaneo di epicloridrina pari a 5 t (100 kg/s per 50 s). 

Rilascio continuo di epicloridrina pari a 5 t (5.6 kg/s per 15 min). 

 
Per il rilevamento dei rischi si considerano due percorsi di deflusso: 
a. deflusso mediante lo smaltimento delle acque stradali nel caso in cui il rilascio della 

sostanza pericolosa avvenga nell'area stradale e non mediante la banchina 
b. deflusso superficiale con infiltrazione nel terreno lungo l'inclinazione massima del pen-

dio nel caso in cui il rilascio della sostanza pericolosa avvenga all’esterno della super-
ficie stradale sigillata (o in caso di smaltimento mediante banchina). 

Per il deflusso superficiale, in STR sono memorizzati dati ricavati da una modellazione di 
deflusso effettuata con un modello digitale di elevazione (DEM). Essa consente di definire 
in che punti e in che quantità sostanze pericolose liquide penetrano nelle acque superficiali, 
in funzione dei diversi possibili scenari di rilascio. Per tenere conto delle possibilità d'inter-
vento in caso di sostanze pericolose galleggianti (prodotti petroliferi), si adotta la metodo-
logia descritta nel documento [5]. Per ogni categoria di grandezza di acque superficiali 
(ruscello, fiumiciattolo, grande fiume, lago) è stata determinata la lunghezza del tratto inte-
ressato (per i laghi anche la superficie).9) Si ipotizza inoltre che liquidi inquinanti galleggianti 
non superino mai il primo lago. 

Per valutare gli effetti di un inquinamento delle acque superficiali si ricorre agli attributi 
conformi a Fig. I.6. Tutti gli attributi possono essere modificati dall'utente. 

 Fig. I.6  Attributi relativi ai rischi per le acque superficiali 
 Attributo Spiegazione / Osservazioni 

Numero tratti acque superficiali Numero di tratti delle acque superficiali suddivisi per 
classe di grandezza (ruscello, fiumiciattolo, grande 
fiume, lago) fino al loro sbocco nel primo lago (o fino al 
confine nazionale) 

Tipo di tratto di acque superficiali i 
(Numero di indice i = 1,…,4) 

Classe di grandezza del tratto di acque superficiali nu-
meri di indice i con le seguenti proprietà: 1: ruscello, 2: 
fiumiciattolo, 3: grande fiume, 4: lago (valore vuoto nel 
caso in cui i > numero di tratti di acque superficiali) 

Lunghezza del tratto di acque superfi-
ciali i (Numero di indice i = 1,…,4) 

Lunghezza del tratto di acque superficiali numeri di in-
dice i (valore vuoto nel caso in cui i > numero di tratti di 
acque superficiali) 

Superficie tratto acqua superficiali i (Nu-
mero di indice i = 1,…,4) 

Superficie del tratto di acque superficiali numeri di indice 
i (valore vuoto nel caso in cui i > numero di tratti di acque 
superficiali) 

                                                      

9) Si suppone che le possibilità d'intervento dipendano dalla classe di grandezza delle acque superficiali e dalla 
loro lunghezza. 
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Apporto significativo e spontaneo di ben-
zina alle acque superficiali 
Apporto significativo e continuo di ben-
zina alle acque superficiali 
Apporto minimo e spontaneo di benzina 
alle acque superficiali 
Apporto minimo e continuo di benzina 
alle acque superficiali 
Apporto spontaneo di epicloridrina alle 
acque superficiali 
Apporto continuo di epicloridrina alle ac-
que superficiali 

Quantità di sostanza pericolosa che, sulla base dei pos-
sibili scenari descritti nella Fig. I.5 di cui sopra (caratte-
rizzati dai parametri: sostanza pericolosa, quantità sver-
sata e durata dello sversamento), dopo esser defluita 
sulla superficie, si immette nella prima acqua superfi-
ciale che incontra dal luogo dell'incidente accanto alla 
strada nazionale (0 significa che, prima di immettersi 
nelle acque superficiali, la quantità totale di sostanza 
pericolosa è penetrata nel terreno, per esempio se il 
suolo si trova in piano) 

Fattore apporto acque superficiali Fattore per la correzione manuale delle quantità immesse 
rilevate tramite modellazioni di deflusso per i 6 scenari 
esaminati (per esempio: apporto 0 resetta i valori sopra a 
0). Il valore standard relativo memorizzato in STR è 1 
(quindi nessuna correzione di valori). 

Informazioni complementari 
• Occorre effettuare un controllo sommario sulla plausibilità degli attributi sopra descritti 

per la caratterizzazione di acque superficiali situate in discesa fino al primo lago incluso. 
In caso di palesi errori provvedere alla correzione dei valori. 

• Occorre effettuare un controllo sommario sulla plausibilità delle quantità immesse nella 
prima acqua superficiale partendo da un ipotetico punto di rilascio situato a destra (ri-
spetto al senso di marcia) accanto al punto dati di riferimento. I valori palesemente non 
plausibili devono essere corretti (singolarmente per i 6 attributi "Apporto acque superfi-
ciali …." o complessivamente per l'attributo "Fattore apporto acque superficiali"). 

Grandezze d'influenza indicatore del danno "Acque sotterranee" 
Per la valutazione dei rischi per le acque sotterranee (utilizzo di acqua potabile) si ricorre 
agli attributi secondo la Fig. I.7. Tutti gli attributi possono essere modificati dall'utente. 

 Fig. I.7  Attributi inerenti i rischi per le acque sotterranee 

 Attributo  Spiegazione / Osservazioni 
 Profondità del livello piezometrico  Si riferisce al settore delle strade nazionali. Rilevante solo per 

punti dati dai quali può scaturire una minaccia per le acque 
sotterranee (acqua potabile). 

 Direzione di deflusso acque sotterra-
nee 

 3 proprietà: captazione→ carreggiata (caso favorevole con i 
rischi più ridotti), parallelo alla carreggiata, carreggiata→ cap-
tazione (caso sfavorevole con i maggiori rischi per l'area della 
captazione). Per maggiori dettagli si confronti l'allegato IV. 

 Impermeabilizzazione sigillatura  2 proprietà: Una impermeabilizzazione esiste in modo che il 
drenaggio laterale dei liquidi non provochi danni ambientali o 
l'assenza di tale impermeabilizzazione. 

 Raggio d'azione massimo della ben-
zina 

 Distanza entro la quale è ipotizzabile la contaminazione di 
una captazione di acque sotterranee aventi una direzione di 
deflusso sfavorevole. L'attributo serve solo a titolo di infor-
mazione supplementare e non ha alcun tipo d'influsso di-
retto sul calcolo dei rischi. Per maggiori dettagli si confronti 
l'allegato IV. 

 Portata emunta cumulativa di acqua 
potabile, direzione di deflusso delle 
acque sotterranee favorevole 

 Portata emunta cumulativa di acqua potabile da tutte le cap-
tazioni (incl. le portate fittizie in aree di protezione delle ac-
que sotterranee, cfr. le indicazioni complementari) che pos-
sono essere contaminate con direzione di deflusso delle ac-
que sotterranee "carreggiata → captazione" (per maggiori 
dettagli si confronti l'allegato IV). 
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 Portata emunta cumulativa di acqua 
potabile, direzione di deflusso delle 
acque sotterranee parallela  

 Portata emunta cumulativa di acqua potabile da tutte le cap-
tazioni rilevanti (incl. le portate fittizie in aree di protezione 
delle acque sotterranee) che possono essere contaminate 
con una direzione di deflusso delle acque sotterranee "pa-
rallela alla carreggiata" (per maggiori dettagli si confronti l'al-
legato IV). 

 Portata emunta cumulativa di acqua 
potabile, direzione di deflusso sfavore-
vole delle acque sotterranee 

 Portata emunta cumulativa di acqua potabile da tutte le cap-
tazioni rilevanti (incl. le portate fittizie in aree di protezione 
delle acque sotterranee) che possono essere contaminate 
con una direzione di deflusso delle acque sotterranee "cap-
tazione→ carreggiata" (per maggiori dettagli si confronti l'al-
legato IV). 

 Qualità dei dati sulle acque sotterra-
nee 

 Attributo per identificare la completezza dei dati inerenti le 
acque sotterranee elaborati per STR (ubicazione delle cap-
tazioni d'acque potabili utilizzate o delle sorgenti d'acqua 
potabile all'interno di zone di protezione, portate emunte; 
cfr. allegato II) 

 Durata dell'inquinamento delle acque 
sotterranee 

 Durata massima per la determinazione dell’indice di inci-
dente rilevante 

Informazioni complementari 
 Gli attributi "Profondità del livello piezometrico" e "Direzione di deflusso delle acque 

sotterranee" per punti dati ubicati nel raggio di 500 m (in zone con fondo carsico anche 
a distanze più elevate) da captazioni o da sorgenti rilevanti, devono essere controllati e 
all'occorrenza modificati. 

 In linea di massima, ad eccezione del tipo di terreno 4 "Carsico", la portata emunta 
cumulativa rilevante (a seconda della direzione di deflusso delle acque sotterranee) per 
il calcolo dei rischi può essere acquisita direttamente da STR. È necessario effettuare 
un controllo di plausibilità sulla portata emunta cumulativa basandosi sui dati di pubblico 
accesso quali per esempio la cartografia sulle acque sotterranee, viewer GIS basato 
sul web del relativo cantone o della Confederazione (www.ecogis.admin.ch)). Non sarà 
tuttavia indispensabile acquisire i dati dal rispettivo cantone, operazione che richiede 
tempi solitamente lunghi. 

 Per quanto riguarda il tipo di terreno "Carsico" sono necessarie ulteriori riflessioni. In 
alcuni casi si dovrà tenere conto anche di captazioni ubicate a una distanza maggiore 
di 500 m dalla strada nazionale e normalmente non registrate in STR. Particolare atten-
zione merita in questo caso l'aspetto della direzione di deflusso. 

 Occorre considerare possibili sfruttamenti di acqua potabile situati in zone di protezione 
giuridicamente circoscritte, ipotizzando una captazione fittizia. Se non sono disponibili 
indicazioni sulla relativa portata emunta, si attribuisca un valore di 2.500 l/min. Nelle 
portate cumulative memorizzate nella banca dati è già considerata tale captazione, 
quando la distanza tra il punto dati e il margine dell’area di protezione delle acque sot-
terranee è minore al raggio di contaminazione descritto nell’allegato IV. 

 In riferimento all'attributo "Qualità dati acque sotterranee" si prega di tener conto dell'al-
legato II. 
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Caratteristiche del tunnel conformi al modello "OECD/PIARC CH semplificato" (modello di 
valutazione quantitativa del rischio per il trasporto di merci pericolose attraverso gallerie 
stradali) 
Dal momento che i rischi alle persone su tunnel di una lunghezza ≥ 300 m non possono 
essere calcolati con STR e che l'applicazione si limita a fornire risultati "statistici", anche i 
rispettivi attributi del tunnel non sono modificabili dall'utente. Di seguito riportiamo un 
elenco degli attributi per tunnel adottati nel modello "OECD/PIARC CH semplificato". 

Fig. I.8  Caratteristiche del tunnel conformi al modello "OECD/PIARC CH semplificato" 

Parametro Unità Valore Osservazioni 

Informazioni di carattere generale 

Tipo di tunnel [-] Monotubo con traffico bidire-
zionale 
Bitubo con traffico unidire-
zionale 
Monotubo con traffico unidi-
rezionale 

1 tubo con 2 sensi di 
marcia 
2 tubi con un senso di 
marcia per ogni tubo 
1 tubo con 1 senso di 
marcia 

Numero di corsie [-]  Per tunnel monotubo: 
Numero di corsie per 
senso di marcia 
Per tunnel bitubo: nu-
mero di corsie per tubo 

Lunghezza [m]  In caso di differenti lun-
ghezze del tubo, utiliz-
zare la lunghezza media. 

Sistema di drenaggio [-] Cunette a feritoie 
Pozzetti di raccolta  

Inclinazione longitudi-
nale media 

[%]  Inclinazione longitudinale 
media 
Dislivello tra portali di-
viso lunghezza del tun-
nel o media ponderata 
(per esempio +1% a 500 
m e 0% a 500 m = 0.5% 
inclinazione media) 

Numero di uscite di 
emergenza per tubo 

[-]   

Ventilazione 

Sistema di ventilazione 
in caso di incendio 

[-] Ventilazione naturale  
Ventilazione puramente 
longitudinale 
  
Ventilazione longitudinale 
con aspirazione concen-
trata   
Ventilazione trasversale 

Nessuna ventilazione 
meccanica 
Il fumo è spinto nel 
senso di marcia 
Il fumo è spinto nel 
senso di marcia e aspi-
rato in maniera pun-
tuale 
 
Il fumo è aspirato nel 
condotto per l'aria di 
scarico 

Standard d'esecuzione 
del sistema di ventila-
zione 

[-] Risponde agli standard 
previsti dalle norme vigenti 
Risponde agli standard 
previsti dalle norme vigenti 
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Esercizio 

Monitoraggio del tun-
nel 

[-] Nessun monitoraggio 
Monitoraggio diurno 
Monitoraggio 24 ore su 24 

Monitoraggio = è possi-
bile l'intervento di perso-
nale deputato al controllo 

Rilevamento automa-
tico incidenti  

[-] Sì / No È presente un sistema di 
analisi video per lanciare 
automaticamente l'al-
larme al verificarsi di 
eventi anomali all'interno 
del tunnel? 

Sistema di rilevamento 
incendi 

[-] Sì / No Presente? 

Barriere o impianti di 
segnalazione luminosa 
sui portali 

[-] Sì / No Presente? 

Traffico 
TGM [Veicolo/giorno]   
Quota del traffico pe-
sante sul TGM 

[%]   

Tasso di incidentalità 
traffico pesante 

[Incidenti/vei-
colo km] 

Valore di default / valore specifico  

Area circostante 
Indicazioni sull'area 
circostante 

[-] Extraurbana  
urbana 

Densità d'insediamento 
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II Fonte dei dati di attributi importanti 

Di seguito riportiamo le dovute spiegazioni per tre diversi attributi o gruppi d'attributi per i 
quali la fonte dati non è uniforme e la qualità dei dati eterogenea. Il caso riguarda nello 
specifico: 
 dati riferiti al dispositivo di ritenuta stradale caratterizzato dall'attributo "Fonte dati di-

spositivo di ritenuta stradale";  
 dati riferiti al drenaggio caratterizzati dall'attributo "Fonte dati drenaggio";  
 dati riferiti alle acque sotterranee caratterizzati dall'attributo "Contenuto/ Qualità dati ac-

que sotterranee". 

Durante la compilazione di un RB prefiggersi di adottare all'interno di STR dati affidabili 
derivanti per esempio da progetti. Il rispettivo attributo è di seguito contrassegnato in grigio. 

Fig. II.1  Proprietà e descrizione attributo "Fonte dati dispositivo di ritenuta stradale" 
Attributo "Fonte dati 
dispositivo di ritenuta stra-
dale" 

Descrizione Nome legenda STR 

1 Fonte VisiData, barriere di sicurezza 
stradali di default del tipo H1 

VisiData 

2 Fonte MISTRA (tunnel, gallerie) MISTRA (tunnel, gallerie) 
3 Fonte Google Street View Google Street View 
4 RB disponibile (prima di STR) RB disponibile 
5 Altri dati affidabili, non solo visuali (in 

caso di barriere di sicurezza stradali 
è strettamente necessario effettuare 
una differenziazione in funzione del 
livello di contenimento H1 / H2) 

Dati verificati 
(per esempio derivanti da 
progetti) 

11 Nessun dato disponibile, valore di 
default barriera di sicurezza stradale 
H1 

Valori di default 

 

Fig. II.2  Proprietà e descrizione attributi "Qualità dei dati sulla pendenza trasversale et 
sulla altezza di chiusura della strada" 

Attributo Descrizione Nome legenda STR 
1 Disponibilità di dati specifici per  

l'ubicazione 
Dati specifici 

2 Solo valori standard Solo valori standard 
 
  



ASTRA 69510  | Attuazione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti sulle strade nazionali  

54 Edizione 2016  |  V1.30 

 Fig. II.3  Proprietà e descrizione attributo "Fonte dati drenaggio" 
Attributo "Fonte dati dre-
naggio" 

Descrizione Nome legenda STR 

1 Dati Ecosafe completi presenti Dati Ecosafe completi 
2 Piano d'intervento Ecosafe presente, 

lacune di dati di piccola entità inerenti 
il tratto o il sistema di drenaggio, elimi-
nati tramite estrapolazione di dati 

Dati Ecosafe completi 

4 Presente camera di ritenuta a norma 
Ecosafe con volume di ritenzione sco-
nosciuto per il quale sono stati adottati 
valori di default 

Immissione in corpo idrico 
recettore con ritenzione 
(volume sconosciuto, pre-
sumibilmente 15 m3) 

5 Presente manufatto di ritenzione a 
norma Ecosafe con volume elevato ma 
imprecisato (valore standard 999 [m3]) 

Dati Ecosafe completi 

11 Informazioni complete concernenti il 
drenaggio derivanti da RB (per i volumi 
di ritenzione, un volume è stato sti-
mato partendo parzialmente dall'altro) 

Dati completi RB/Cantone 

12 Dati RB su tipo di drenaggio + camera 
di ritenzione esistente presente, vo-
lume sconosciuto o imprecisato, per-
tanto adozione di un valore di default 
(tenendo parzialmente conto delle in-
formazioni supplementari come il tipo 
di separatore olio) 

Immissione in corpo idrico 
recettore con ritenzione 
(volume sconosciuto, pre-
sumibilmente 15 m3) 

14 RB presente, non sono però disponibili 
dati utilizzabili sul drenaggio (per 
esempio tunnel A13) oppure sono di-
sponibili solo indicazioni ambigue 

Solo valori di default (pre-
sumibilmente: drenaggio in 
corpo idrico recettore 
senza ritenzione) 

21 Informazione sul drenaggio completa Dati completi RB/Cantone 
22 Dati concernenti il tipo di drenaggio + 

manufatto di ritenzione esistente pre-
sente, volume sconosciuto per questo 
adozione di valori default 

Immissione in corpo idrico 
recettore con ritenzione 
(volume sconosciuto, pre-
sumibilmente 15 m3) 

23 Tipo di drenaggio sconosciuto, è nota 
l'assenza di un manufatto di ritenzione 

Drenaggio sconosciuto 
senza ritenzione (presumi-
bilmente immissione in 
corpo idrico recettore) 

24 / 31 Non sono presenti dati concernenti il 
drenaggio 

Solo valori di default (pre-
sumibilmente: drenaggio in 
corpo idrico recettore 
senza ritenzione) 

41 Dati completi affidabili (per esempio 
derivanti dalla pianificazione proget-
tuale) 

Dati verificati (per esempio 
derivanti da progetti) 
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Fig. II.4  Proprietà e descrizione attributo "Contenuto/ Qualità dati acque sotterranee" 
Attributo "Contenuto / Qualità 
dati acque sotterranee" 

 Ubicazione 
nota 

 Utilizzo + esercizio noti Portata emunta 
nota 

Nome legenda STR 

1 Sì Sì Sì Captazione presente, 
dati completi 

2 Sì Sì No Portata emunta non nota 
3 Sì No Sì Utilizzo non noto 
4 Sì No No Sfruttamento e portata 

emunta non noti 
5 No No No Captazione fittizia 
9 (Sì) - - Nessuna zona di prote-

zione nel raggio di 500 
m 
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III Tasso di incidentalità 

Di seguito si riporta la descrizione del processo per rilevare i tassi di incidentalità partendo 
dai dati sugli incidenti. Questo metodo è applicato a tutte le strade nazionali ad eccezione 
di quelle dei cantoni GL, OW, TI e VD per le quali non erano disponibili i dati necessari; i 
relativi risultati sono memorizzati in STR. 

Di seguito viene descritta una procedura semplificata per determinare il tasso di incidenti 
specifici per località sulla base dei dati relativi agli incidenti se non sono disponibili dati in 
STR (ad esempio per le tratte secondo il capitolo 5.8.4). 

Per l'analisi dei tassi di incidentalità sono necessari i seguenti dati: 
 luogo nel quale è avvenuto l'incidente (coordinate o indicazioni del chilometro, in alter-

nativa fascia chilometrica) e, possibilmente, ora nella quale si è verificato l'incidente per 
tutti gli incidenti registrati nell'arco di più anni (possibilmente 5 – 10 anni) (nU indica di 
seguito il numero di incidenti durante il periodo analizzato in orari di transito del traffico 
pesante) 

 periodo sottoposto a valutazione per il quale sono disponibili dati sugli incidenti completi 
(ΔtU) 

 TFM (valore attuale, per modifiche temporali consistenti valore medio tramite ΔtU) 
 quota del TFM nella fascia oraria compresa tra le ore 5.00 e le ore 22.00 (orari con 

traffico pesante) αSV (se sono noti gli orari nei quali si sono verificati gli incidenti). 

Riferito a una ripartizione predefinita in tronchi (solitamente in base ai segmenti memoriz-
zati in STR), il tasso di incidentalità (medio) U sul traffico complessivo (per vettura-km negli 
orari con transito di traffico pesante, da lunedì a sabato tra le ore 5.00 e le ore 22.00) per 
ogni tronco è calcolato con la seguente formula: 

U = nU / ΔtU / (TFM* 5.9 * 52 * αTP) 

Per risalire alle prestazioni chilometriche complessive in un anno durante la fascia oraria 
con transito di traffico pesante partendo dal TFM si può ipotizzare che il traffico nei giorni 
di sabato corrisponda al 90% del TFM (valore medio di tutte le postazioni di conteggio su 
autostrade e semiautostrade). 

In assenza di dati sugli orari nei quali si sono verificati gli incidenti, il tasso di incidentalità 
medio deve essere rilevato senza limitazioni orarie (deve cioè riferirsi a 7*24 ore la setti-
mana). In tal caso occorre considerare tutti gli incidenti e risalire al traffico partendo dal 
TFM su 365 giorni. 
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IV Raggio di contaminazione delle acque sotter-
ranee 

Nel calcolo dei rischi per le acque sotterranee occorre stimare le portate emunte in prossi-
mità di captazioni o di sorgenti utilizzate per l'approvvigionamento pubblico di acqua pota-
bile e rese inservibili da un incidente rilevante. Partendo dalle captazioni e dalle sorgenti 
esistenti servono anche regole per definire l'estensione di una contaminazione alle acque 
sotterranee in caso di incidente rilevante. 

Sulla base di semplici modelli descritti nel documento [5], si può affermare che l'estensione 
di una contaminazione da prodotti petroliferi (sostanza pericolosa rilevante) dipende dalla 
permeabilità del terreno, a sua volta dipendente dal tipo di terreno e dalla direzione di de-
flusso dell'acqua sotterranea. Più il terreno è permeabile e più la corrente che defluisce 
dalla strada (luogo dell'incidente) alla captazione (fonte) è forte, maggiore sarà l'estensione 
della contaminazione. I raggi di contaminazione sono stati rappresentati nella  Fig. IV.1 che 
segue in funzione dei quattro tipi di terreni (secondo la cartografia geotecnica) e delle tre 
categorie osservate per la direzione di deflusso dell'acqua sotterranea. 

 

La possibilità di una propagazione in senso inverso a quello di deflusso delle acque sot-
terranee risulta remota. In questi casi, il raggio di contaminazione corrisponderebbe all'e-
stensione dell'ipotetico accumulo d'acqua.

Fig. IV.1   Estensione di una contaminazione 

Tipo di ter-
reno Permeabilità 

Raggio di contaminazione [m] a seconda della direzione di deflusso delle 
acque sotterranee 
Captazione → Carreggiata parallela alla carreggiata Carreggiata → Captazione 

Carsico Molto forte 1000 1000 1000 
Ghiaia/ 
sabbia 

Forte 500 150 40 

Sabbia/limo Ridotta 40 30 30 
Argilla/ 
roccia 

Molto ridotta 30 30 30 
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Glossario 

Concetto Significato 
Barriera a muretto 
Parapet 
Leitmauer 

Proprietà in riferimento al dispositivo di ritenuta stradale: barriera profilo 
New Jersey o barriera a muretto ≥ 1 m di altezza, non zavorrato con ma-
teriale terroso. 

Captazione o sorgente importante 
Captage ou source déterminant(e) 
massgebliche Fassung bzw. Quelle 

Captazione o sorgente in esercizio che funge da fonte d'approvvigiona-
mento d'acqua potabile per la comunità situata in una zona di protezione 
giuridicamente circoscritta. 

A deflusso lento (riferito a camere di rite-
nuta con smaltimento in un corpo idrico 
recettore) 
A écoulement lent (qualifie un ouvrage de 
rétention placé dans un système d’éva-
cuation des eaux  
dans un exutoire) 
langsam durchflossen (von Retentions-
bauwerken bei einer Entwässerung in ei-
nen Vorfluter) 

Caratteristica di camere di ritenuta in grado di trattenere liquidi per un 
lungo periodo (per esempio bacini di depurazione di un impianto di depu-
razione delle acque reflue, bacini di sedimentazione d'impianti per il trat-
tamento di acque stradali, in caso d'infiltrazione negli strati di terreno di un 
impianto per il trattamento di acque stradali). Questo tipo di impianti la-
sciano il tempo necessario per impedire l'ingresso di liquidi pericolosi in 
corpi idrici recettori (fatto salvo il caso in cui si attivi l'evacuazione di piena 
dopo un evento meteorico particolarmente significativo). 

A deflusso rapido (riferito a camere di ri-
tenuta con smaltimento in un corpo idrico 
recettore) 
A écoulement rapide (qualifie un ouvrage 
de rétention placé dans un système 
d’évacuation des eaux  
dans un exutoire) 
schnell durchflossen (von Retentionsbau-
werken bei einer Entwässerung in einen 
Vorfluter) 

Caratteristica delle camere di ritenuta che consente il deflusso di liquidi in 
un tempo relativamente breve (per esempio separatore d'olio) in modo che 
le sostanze pericolose idrosolubili non siano trattenute dalle acque di dila-
vamento stradali o lo siano solo per un breve lasso di tempo. 

DEM 
MNT 
DHM 

Modello digitale di elevazione (della zona in prossimità di una strada) 
Modèle numérique de terrain (du terrain voisin de la route) 
digitales Höhenmodell (des Geländes im Bereich einer Strasse) 

H1 
 

Livello di contenimento di barriere di sicurezza stradali: resistenza nor-
male al verificarsi di un impatto con un veicolo 
(cfr. bibliografia [2], allegato F, per l'assegnazione di diversi tipi di bar-
riere di sicurezza stradali ai livelli di contenimento H1 o H2) 

H2 
 

Livello di contenimento di barriere di sicurezza stradali: resistenza au-
mentata al verificarsi di un impatto con un veicolo (cfr. osservazione 
sopra) 

Master 
Maître 
Master 

Punto dati su strade con traffico unidirezionale o sull'asse "+" di strade con 
traffico unidirezionale. Tutti i punti dati rappresentati sulle cartine in STR 
sono del tipo "master". 

MISTRA 
 

Sistema di informazione per la gestione delle strade e per il traffico 
stradale 

OPIR 
 
OPAM 
StFV 

Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti sulle strade na-
zionali 
Ordonnance sur les accidents majeurs 
Störfallverordnung 

Punto dati 
Point de données 
Datenpunkt 

Punto centrale di un elemento della tratta (unità di analisi elementare all'in-
terno di STR) generalmente di 100 m di lunghezza (in caso di strade a 
carreggiate indipendenti per un senso di marcia). Tutti gli attributi geo-spe-
cifici si riferiscono a un punto dati. 

RB 
 
RS 
KB 

Rapporto breve conforme all'ordinanza sulla protezione contro gli inci-
denti rilevanti sulle strade nazionali 
Rapport succinct selon l’ordonnance sur les accidents majeurs 
Kurzbericht nach Störfallverordnung 

Scarpata 
Talus 
Böschung 

Proprietà in riferimento al dispositivo di ritenuta stradale: terreno in salita, 
altezza ≥ 2 m, pendenza prossima a 45°. 
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Slave 
Esclave (Slave) 
Slave 

Punto dati sull'asse "-" di strade con traffico unidirezionale nel caso in cui 
si trovino nel raggio di un massimo di 100 m dall'asse "+". Uno slave è 
sempre assegnato a un master inequivocabile; i rischi in questo caso sono 
sempre raggruppati tramite la coppia master-slave. In STR gli slave non 
sono mai rappresentati nelle cartine. 

Tema 
Thème 
Thema 

Visualizzazione di informazioni selezionate assegnate ai singoli punti dati. 

TFM 
TJMO 
DWV 

Traffico feriale medio 
Trafic journalier moyen des jours ouvrables 
durchschnittlicher Werktagsverkehr 

Trincea 
[come dispositivo di ritenuta stradale] 
Déblai 
[en tant que dispositif de retenue  
des véhicules] 
Einschnitt 
[als Fahrzeugrückhaltesystem] 

Proprietà in riferimento al dispositivo di ritenuta stradale: trincea ripida con 
un'altezza 
≥ 1 m (in genere con ampio muro di sostegno verticale con un'altezza ≥ 1 
m). 

Trincea 
[come sezione stradale] 
Déblai  
[profil routier] 
Einschnitt 
[als Strassenquerschnitt] 

Proprietà come sezione stradale: aumento di 3 – 10 m a 30 m di distanza 
orizzontale dall'asse stradale (conforme al Digital Elevation Model DEM) 

Trincea alta 
[come sezione stradale] 
Haut déblai  
[profil routier] 
hoher Einschnitt 
[als Strassenquerschnitt] 

Proprietà come sezione stradale: aumento ≥ 10 m a 30 m di distanza oriz-
zontale dall'asse stradale (conforme al Digital Elevation Model DEM) 
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